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PREFAZIONE

David Ruhnken (1728-89) pubblicando per primo,

dopo la scoperta del codiee di Mosca, il testo e l'ap-.

parato critico dell'inno om. a Demetra (1780 e 1782),

si rivolee per una traduzione a J. H. Voss, (1751-1826),

par opinando che e meglio ignorare i poeti greci che

conoscerli travestiti in altra lingua. Ifa piii che il testo

recent*, alia divulgazione dell'inno in Germania gio-

varono appunto la versione latina del Voss, e quella

tedesca del Sickler del 1820, e poi un' altra, pure in

tedesco e in esametri, dello stesso Voss, a. 1826.

Anche il Giordani, malgrado la sua grande ammi-

razione, frutto di un giudizio retorico, per la tradu-

zione dell'Eneide fatta dal Caro, per quella di Taeito

del Davanzati e per quella di Terenzio del Cesari,

anche il Giordani la pensava a un dipresso come il

Ruhnken. « Le version! dal latino e dal greco piu

note, che per addietro si fecero o nei tempi nostri,

quasi tutte niuna lode han meritsto come inutili. >

Pero il Giordani ammette che si possa raffigurare l'ec-

cellente bellezza di stile che negli originali si ammira,
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ma che qnesto poohi fecero perche « domanda feli-

cita di ingegno e valore di arte raro. » Ma il Leo-

pard!, eon libero gindizio, convenendo solo in parte

nolle parole dell'amico, scriveva nel " Discorso in pro-

poaito di nn'orazione greca „ « che pin malagevole e

per arventura il tradnrre eccellentemente dallo altrni

le cose eccellenti che non e il fame del proprio; > che

« quelli che degli autori greci e latini esprimono solo i

penrieri e non le bellezze e le perfezioni dello stile,

non si pud dire che tradncano, > e pin gin « Qaanto

alia utilita ie non credo che, oltre alia parte dello stile,

non possano le tradnzioni essere ntili anco per le ma-

teria > e « potendosi in Italia intendere, non che leg-

gere speditamente il greco e il latino da tanto pochi....

perche negheremo noi che non le convenga, anco per

la cogniaione delle materie, essere prowednta di baone

tradnxioni dal greco e dal latino?.... Ma quando eziandio

stessero cosi le cose, che ogni persona colta e gentile,

insino alle donne, leggessero latino e" greco (cosa tanto

Ticina alia Terita che ella ci riesce ridicola a immagi-

nare), tnttavia le tradnzioni perfette avrebbero qnel

pregio che hanno le statue e le pitture eccellenti, che

non servono peri a nulla. Dico non servono a nulla,

per farellare come sogliono i nostri filosofi. Anzi esse

servono a dilettare lo spirito. » Ho riferito questi luo-

ghi perche in essi e contennto il pensiero che mi so-

•tenne e mi guido nel lungo cammino e nel proposito

di dare una versione degl' inni omerici che fosse, non

nna Tana esercitazione retorioa, ma ,un' opera d'arte,
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i cui elements resultassero non solo dalla mia mag-

giore o minore valentia nel rendere il teste originate

(di questo giudichera il oolto lettore), ma anohe da

tina lnnga e paziente preparazione fatta su baona parte

dell'immenso lavoro critico accumulatosi da oltre un

seoolo su qaesti carmi. Delia non lieve fatioa potra

riconoscere il valore chi voglia prendere in esame di

confronto la traduzione e il teste, rifacendo per6, come

ho fatto io, lo studio delle varianti e delle molteplioi

interpretazioni proposte, e notando ove la mia ver-

sificazione si allontana da tutte per tenere talvolta

nna via propria.

A questa fatica, chiunqae voglia tradurre con co-

noscenza e coscienza, non puo sottrarsi, non bastando

assolutamento pigliare nn teste e seguir quello senza

preoccuparsi d'altro. Intesa con tali critori, la tradu-

zione, se riuscita, e opera non meno degna di lode,

almeno secondo me, dei tanti abborraociamenti di studi

critici rabberciati dai libri tedeschi, delle quisquilie

grammaticali e lessicali, gabellate per lavori scientifici,

su cui specialmente si fondano le sentenze dei tribunali

giudicanti i concorsi alio cattedre. Avrei potato facil-

mente nel lungo tempo corso da che impresi questo

lavoro .passare in rivista e discutore, per parere un

nomo di grandi studi e di grande acume, le mille con-

troversie che da ogni parte pullulano innanzi a chi si

metta a leggere anohe uno solo degl'inni maggion*. Ma
come ho sempre sdegnato e sdegno la parvenza del

sapere, benche sappia per prova che essa piu faocia
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fortana tr» la gente; e d'altronde esaendo sUto mio

proposito non di rifare un teato critico, ma di dare

una reraione aui teeti migliori e una dichiaraxione di

queati monnmenti antichi in aervigio di coloro, che,

non greciati, pure amino sapors che eoea dicono le

opera dei grecij solo qualehe volta nolle note e nolle

brevi oaaerrazioni, che aeguono ileontennto degl'inni

ho tooeato di eerti pnnti diapntati, di certe princi-

palissime qnistioni. Non ho preteao con do di eaau-

rire, oome ai dice, gli argomenti, ma ho avnto solo il

fine di invogliare apecialmente i giovani a oercare

fl teato originale e a atndiarlo eon intenti piii neveri.

Non intendo percio aaaolutamente di dire cose nuove

e nella parte eaegetica aienre. Imploro donque che

non si riohieda da me piii di qnello che ho Tolnto,

potato, e, ae coal piaoe, sapnto dare.

Dei vari miti ho toccato ml quanto baata, aenaa en-

trare, ae non di rado, in discnaaione di origini e di ai-

gnificato; degli agoni muaici non ho parlato di proposito,

ne ho creduto mio asaonto dire delle quiationi riguar-

danti gli elementi lirici connatorati negli inni, le pro-

prieta metriche, dialettali, ed altro che diode, e puo

aempre dare, materia a atudi pasienti. Mio fine preci-

pno e far conoacere gl' inni a chi non pn& leggerli

nella lingua originale, e le diehiarauoni vi aono aol

perche, come dice l'ottimo Voaa, e neoesaaria la oogni-

mone delle cose trattatevi per intenders on' opera an-

tics. Ha l'espoeixione di eaae ho inteso che non do-

Tease aoTerchiare di troppo la parte esaenaiale del
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mio lavoro, a quel modo che, se fossi boon dipintore

e mi venissero ospiti graditi a visitare lo studio, non

sarei aoddisfatto di sentirli esclamare davanti alia piu

bella delle mie tele « che bella e grande cornice I »,

ma, inveoe < oh il bel dipintol » e se alcuno di esai

aggiungesae « perd la cornice e troppo rozza e faor

di squadra >, non ne sarei punto torbato. Per questo

sebbene potessi dagli ampi commenti dell'Ilgen, del

Banmeister e del Gemoll, per non citare i molti altri,

spigolare infiniti raffronti (ed altri avrei di mio potuto

agginngerne), sol raramente sono uscito dai poemi ome-

rici e dall'eta propriamente classica, trascorando le

imitazioni posteriori, di Callimaco e di Teocrito, e tra

i Bomani quelle da Lucrezio a Ovidio, a Claudiano....

Hate ftlidoribut ingtniit relinquo. Anche del sapiente

lavoro di Vittorio Funtoni sull* inno a Demetra ho po-

tuto giovarmi solo in parte. Ne do brevemente oerti

resultati nel cenno che precede l'inno, e, quanto alle

lexioni diverse che egli presceglie, solo di poche ho

potuto trar profitto, perche la mia traduzione era gia

fatta quando use! il suo volume. Diro meglio, rifatta,

perche, se questa pubblicazione, annunziata tanti anni

fa, esce solo ora, si deve, oltre cho a ragioni private

e al forzato dodicenne mio vagare per le contrade

d' Italia, anche alia incontentabilita mia, per la quale,

non aoddisfatto della prima versifioazione, mi indussi

a rifonderla e ad informarla a cnteri esegetici e me-

trici piu seven, onde di alcuni inni, rinnovai la prova

fino a tre volte. Per questo i vari saggi, pubblicati
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dal 1887 al 1894 in libercoli di poehi esemplari, di-

chiaro ritirati a nallL

•**

Senia dire delle molt* versioni uscite in Germnnio,

in Francia e in Inghilterra, gl' inni omerici ne hanno

avnto Don poohe, totali o parziali, anche in Italia, ove

pore gli atndi oritiei ed ermeneutici sovr* essi sono

wL scarri: di Anton Maria Salvini, ohe malgrado le sue

tanto lingne, feee una miserable cosa, di Francesco

Boaretti, di Luigi Lamberti, del padre Pagnini, di Ber-

nardino Pozzuolo e di altri. Qnalcuno potrebbe ben

chiedere, anzi ha chiesto gia: « E c'era bisogno anche

della tea? >

II vero e che tra i popoli civili, ogni eta, insieme

alle altre proprie manifestazioni letterarie, ha e vuol

•vero le sue traduzioni, rispondenti alio stato della

lingua, ohe e un continuo divenire, alle condizioni sto-

riette e scientifiche in mezzo alle quali si volge. « Ogni

aecolo » dice Augusto Pranchetti nella prefazione alle

" NuTole „ di Aristofane, « ha una maniera sua pro-

pria d'intendere e di tradurre i classici, ma pu6 darsi

ohe il nostro, grasie alia manifesta vocazione sua per

gli studi storici, trovisi in miglior condizione dei pre-

cedentL » I nemici a priori delle traduzioni, e non son

pochi, han pure appreso le prime cognizioni dei monu-

menti dell'antichita da esse; e, inoltre, mentre ripro-

Tano quelle dalle lingue classiche, essi, non sapendo
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tuiti benissimo tutte le lingue moderne che han let-

terature, leggono poeti e prosatori inglesi, tedeschi 6

russi in traduzioni italiane o fr&noesil La tradnzione

in genere allaccia in an legame di aimpatia l'antioo e

il recent©, il lontano -e il vicino, e meuo efficaoissimo

a diifondere la cultura, che oggi non ha piii ne con-,

fini ne barriere, e quanto alle opera dei Greci e dei

Romani, mira a farne in buona parte seatire lo spirito,

che brill6 di oosi vivida luce da irradiare le genera-

sioni future di tutta Europa. Non e perei6, secondo

me, un piaculum, oe on perditempo, bensl una neces-

sity quella di rifare, meno pochissime, meritamente ce-

lebrate, tutte le traduzioni, con intendimenti nuovi e

sul piu sicuro fondomento della critica dei testi, di-

chiarandole con garbata genialita, in modo che piii

facile ne riesca il profitto, piu squisito il diletto.

Malgrado l'affollarsi pericoloso della gioventu nelle

scuole secondarie classiche, non si puo dire che la

nazione italiana siasi, in questi ultimi anni, molto

avvantaggiata dell'antica cultura. L' opera erudita e

letta da pochissimi, generabnente solo da quelli che

s'occnpano della materia trattatavi, e presto moore;

talora anche da questi pochi e oosi variamente giu-

dicata da dar luogo a sterili logomachie; i testi ori-

ginal! pochi, finite le scuole, li ripigliano in mano

per troTarvi una guida e un conforto nell'afiannosa

vita che meniamo noL

La diffusione larga di quelle opere immortali po-

trebbe aversi da buone traduzioni, quando si sapesse
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awiare la ooai detta opinions pnbblica a pigliarvi

amore. Questo e l'effetto phi arduo ad ottenere, per-

che il pubblioo colto o semicolto, quello insomma che

legge qualche cosa di pid del giornale e della rivista

settimanale, preferisce ingannare il tempo phi con

udo spudorato romanzo scritto in lingua acrobatica che

con nna perfetta opera di Atene e di Boma. La ra-

gione di questo? E come pud farsi argine all'irrom-

pere di nna tendensa, che, si dice dai filoaofaatri del

cafie, risponde alia eondisioni dello spirito moderno?

Altri dia la riapoata, ed eacogiti, Be credo e ae aono

possibili, i rimedL

•**

Nessuno potrebbe negare che, come oaaerva lo

steeso Franchetti, nolle version! dalle opere clasaiohe

«'
il oolorito antico va mantenuto con diligenza co-

scienzioaa, se non si vnol tradire affatto il aentimento

del proprio antore >. Ma che cosa s' intends per colo-

rito antico ? Scrive il Goethe, " Italieniache Beise „

,

« unubersstzlich Bind die Eigenheiten jeder Sprache:

.den Tom hfehsten bis rum tiefaten Wort bezieht aich

•Ilea auf Eigenthnmliohkeiten der Nation, es sei nun

in Charakter, Gesinnungen, oder Zastftnden. » E il

Goethe, gindice incomparabile, ha ragione; con questo

pero egli non intends dire che non si deve tradurre;

•ppunto perche ciascuna lingua ha le sue proprieta,

on'opera antica nella versione perde le sue per aoqui-

stare quelle che alia nuova lingua aono peouliarL Un
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monumento e una testimoniansa insigne di questo

fatto e la versione dell' Iliade fatta dal Monti, in oui

senti pin il Monti oho Omero. Ma lo parola « caratteri-

stioa » in certe lingua moderns, come la tedesca,

oho ha qualita ecoellenti per tradurre dal grero, e

l'italiana, che ha una cosi ricca e molteplioe rarieta

di stili e di atteggiamenti morfologioi e gintattici,

non va presa in senso gretto e ristretto. Nell' im-

menso repertorio della nostra lingua noi possiamo

bene scegliere quanto ci occorra per potere, pur con-

servando le caratteristiche nostre, accostarci a ren-

dere quelle del greco « del latino, senza per6 uscir

di oonfini, sicche ae ne abbia una resultante, in cui

si senta che sotto la lingua e lo stile mutato vive

e parla l'antico.

A meglio conservare dunque il colorito proprio del-

l'originale, credei mio dovere non solo tradurre in

versi, ma in versi esametri, o, meglio, in quella forma

di verso moderno che piu si accosta a rendere il largo

e tranquillo fluire dell' esametro greco e latino. Que-

sta forse potrebbe essere la sola novita della mia

traduzione, aggiuntavi l'altra che tale forma ha gio-

vato anche all'economia del lavoro, perche i versi ita-

liani risultano, meno lievi diflferenxe, pari per numero

ai versi originalL Mi preme pert awertire che, seb-

bene lo avessi fatto nei saggi pubblicati, qui ho rifiu-

tato del tutto la comoda teorica dell'unione in un verso

di due versi italiani brevi, eptasillabo ed enneasillabo

ed altri piii o meno lunghL 8ensa ripetere le varie
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opinioni espresso su questa materia dopo la pubbli-

cazione delle prime " Odi Barbara „ del Gardnooi (che

hanno, oltre i pregi intrinseoi grandi, qaello grandis-

simo di arer destato fra noi l'amore alio studio dei

metri anticbi), dichiaro di seguire il metodo inglese

e tedesco, aocettato gia dal Chiabrera e dal Tomma-
aeo, della rispondenza delle sillabe aocentate alle sil-

labe in arai e delle non aocentate alle sillabe in tesi,

intendendo per arsi nel dattilo la sillaba lnnga pro-

pria, e per tesi le sillabe brevi o la lnnga impropria.

Alia succession© delle arsi e delle tesi sostituisco,

come fanno anche il Mazzoni ed il Pascoli in certe

loro eleganti traduzioni, nna successions di sillabe

toniohe ed atone, si da convenire nel numero dei

groppi ritmici e delle sillabe di cni e composto nn
esametro qnantitativo, da dodici, o meglio, da tredici

a dioiassette. Qnesto e il solo metodo rationale, e

non so come da un recente e valente traduttore delle

epistole di Orazio siasi potato segnire il criterio ora-

mai in disuso della oomposizione di due versi italiani,

«no a rawicinare due sillabe assolutamente toniohe,

e fra nna tonica e 1' altra intrometterne fino a tre,

quattro e cinque atone, come nei versi segnenti

qMtfl n» U WU 7abia • qmwtl n* U Velin*
omm gia q*«l Gargiglto eh* to1«t» putu di baen'onu

In questa maniera la si da vinta ai nemici della

metriea barbara, e mi metto anch' io nelle loro file.

Tanto Tale il dire che gli esametri greoo latini van

rest con libera polimetro, i oui elementi non o1
e ra-
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gione di accoppiare a due a due, mentre potrebbero

Begoire indifferentemente l'uno all'altro.

Non si tema, come mostra temere il D' Ovidio in

un recent© scritto sull'origine del verso itoliano, che

il metodo inglese, che risale del resto a Gommodiano

di Gaza del IV secolo d. C, applicato in una lunga

Berie di versi, finisca collo stanoare. Questo puA darsi

se il versificatore non conosca i segreti dell' arte e

non usi della varieta concessagli dal numero delle

sillabe che ha a boa disposizione. La stessa sasieta

proverrebbe dalla lettura di endecasillabi che aves-

sero gli accenti sempre sulla qaarta, ottava e deoima

o sulla sesta e decima. Non so poi come l'esametro,

che chiamerei razionale, possa trovare tanto accaniti

oppositori, mentr' esso si adatta coal bene a rendere

gli esametri a ritmo quantitativo (a questo ritmo e

sostituito quello accentuativo), mentre cosi diversa e

l'origine e diverso il toao dell'endecasillabo, ohe si

vorrebbe conservato per certe traduzioni. Una modi-

ficazione necessaria m'e parsa quella della pansa o

cesura in mezzo al verso, che negli originali e quasi

sempre pentemimerica e maschile, cioe dopo la lunga

propria del terzo piede, mentre in italiano e preferi-

bile farla femminile, cioe dopo la prima atona del

terzo gruppo sillabico. Questo awiene per la difficolta,

altrimenti, di farla dopo la sillaba tonica, oome vor-

rebbe il Da Camino, il che sarebbe pur possibile, ma

finirebbe in lunghe serie di versi collo ingenerare ve-

ramente stanchezza.

»
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8i tenga anche presente che, specialmente in prin-

cipio di verso, molte sillabe, ohe avrebbero nella prosa

on aeoento secondario, vengono innalzate a dignita di

accenti principali, e vengono ad acquistare nn aooento

eerti monosillabi qnando, in principio di verso e ta-

lora di emistichio, si trovino ad essere seguiti da

una o da dne sillabe atone; come in questi versi soelti

qua e la:

orrieilmentei ia bum indi fa eorgere nn'erea

U eonduoava. Appotuk lo rldero, I'm eon l'altro

•a oUuanU vino, m»t« • b«r» • an odor*.

Deve il lettore anche pensare che certi accenti della

parol* nella prosa vengono come smorxati ed elimi-

nate nel verso, in qaalunque verso e non solo negli

esametri barbari. Per esempio, nel notissimo verso di

Dante
AM dura terra perebe non t'apriiUf

ognnn vede che l'accento di dura non si sente piu e

ehe esso verso e costituito da una vera tetrapodia

dattilica catalettica. Cosi io poti-6, dicendo

faggoao • •bifottitl al piloto eh' ha l'anlma MCgla,

eliminare l'accento prosastico di ha e fare di questo

la tersa sillaba del quarto gruppo, e quello di mte in

tmm ed al eenae (11 ooohi fra le ml* braeeia ehiadea.

Si troveranno scritte unite e disgiunte le proposi-

aioni articolate bisillabe; se unite, esse conservano il

lore aceento in arsi; se disgiunte verranno a formare

la tesi del piede oui appartengono.

•lie d'Oeeaa* BgUe dal tnrfido aeno epioeando

qalri ia dieparte dalla oitta ne a le eaee t'appretal.
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In questo secondo verso a di a U e eliso da

che inoltre perde il suo accento. Biaogna pur penaare

che, sebbene non quantitative, anche i versi italiani

hanno il loro ritmo, e che questo non e reso nolo dal-

l'alternarsi degli accenti in sedi determinate, ma an*

che dal tempo maggiore o minore, Oj se cosi piaoe,

dalla maggiore o minora intensita oon cni si pronun-

ciano certe sillabe accentate.

Ne mi si accusi che il dar rogole per la lettora di

questi versi e la loro condanna. Bisognerebbe pro-

vare che, anche per leggere bene gli altri versi, dal

ternario all'endecasillabo, non sia necessaria nessuna

regola, e che nn canto di Dante faccia lo stesao ef-

fetto letto da an commesso di negozio o da chi ha

longa prntioa di poesia, animo capace di sentire la

musica soave e terribile insieme die in esso ai alterna,

e Parte di renderla oolla viva voce. Che a leggere

bisogna imparare, e che in Italia ai sappia poco leg-

gere, ne si dia alia cosa 1' importansa che merita, so-

stenne non sono molti anni, con ardore pari all'inge-

gno arguto e versatile, Giuseppe Ghiarini.

***

La raccolta di questi inni forae non fa, come so-

stenne il Wolf, conosciuta dagli antichi grammatici

alesaandrini, o non la rioonobbero per omerica. Que-

sto per6 non esclade che essi avessero cognixione di

qnalche inno staccato. Pert Antigono Caristio, III a.
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a. C, fa tostimonianza che la raccolta esisteva gia

tre seooli prima dell'era volgare. Vedremo come Tu-

oidide conosca l'inno ad Apolline Delio e lo oreda di

Omero. Diodoro 8icnlo, 40 a. C, Elio Aristide e Pau-

iwnia, 160 d. C, Ateneo di Neucrati, 200 d. C, Ste-

fano di Bizanzio, 660 d. C, parlano o citano, e cob!

gli scoliasti di Pindaro e di Aristofane, clii dell' nno,

chi dell'altro inno come di cosa di Omero o di Ome-

ridi; ne tacciono Plutarco e Luciano. I primi a par-

lare d'nna vera raccolta sono Diodoro e Pansania; le

divergenze che sono fra la menzione che ne fnnno

qaesti scrittori e lo stnto in cui la possediamo noi,

non prova che la nostra non sia derivata da quella

che conobbero esai, tanto piii che la scoperta del co-

dice di Mosca tolse di mezzo la difficolta nata dal

vedersi citatt in Pausania alcuni versi dell' inno a

Demetra e in Diodoro alcuni di un inno che non era

nella raccolta a noi nota. Malgrado qneste ed nitre

tentimonianze, che si potrebbero addurre, e difficile,

per non dire impossibile, fissare l'origine della silloge

degl' inni che ranno sotto il nome d'Omero.

A noi aono stati tramandati in tre codici di Parigi

della biblioteca imperiale, in uno di Leida, in uno

della biblioteca Vaticann, in uno dell'Auibrosiana, tntti

di tra il qnattordicesimo e il sedicesimo secolo. Oltre

a questi - abbiamo il fiorentino della Lanrenziana, e

nn secondo codice ambrosiano, copia del gia citato. II

migliore e il codice fiorentino, che mette capo all'ar-

chetipo perdnto. Solamente snlla fine del secolo scorso
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si sooperse an altro codiee, quello di Mosea, che ora

trovasi anch'esso nella biblioteca universitaria di

Leida. Ne dovro riparlare nei cenni generali bqII'iddo

a Demetra.

Gl'inni oraerici sono trentaquattro, di estensiono mi-

nima di tre versi il XIII, e massiina di cinquecento

ottanta il HI; l'ultimo e frammentario; quasi tutti gli

altri, e specialinente i primi cinque, i piu lunghi, sono

piu o meno corrotti di luoghi estranei al disegno pri-

mitive, di sovrnpposizioni di altri inni, di contamina-

eioni e di alterazioni di altra natura. Sono poi disposti

senza nessun ordine razionale o cronologico; alcuni non

sono che centoni di versi degli inni maggiori e della

Teogonia di Esiodo, quale il XII a Demetra, quello

alle Muse e ad Apollo XXIUI; altri, come l'inno ad

Are VII, non hanno nulla che fare con Omoro, ma
sono aggregazioni orfiche. Per tutte quest© ragioni e

difficile trovare altra opera greca nella quale piii si

sia agazzato l'ingegno dei critici con resultati meno
soddisfacenti.

La voce Zfivot aveva anticamente un senso piu lato

che non s' intenda ora: sign ificava canto epico in ge-

nere e talora lode degli dei. A indicare la mnniera

del canto, cio(J?t Zfivot trovasi in Odissea VIII, 429 e

in Esiodo Opere e Giornate 662. Tre inni omerici,

il Illl, il Villi e il XVm, terminano con questa

parola, gli altri, che hanno la formula di congedo,

spesso colla parola aotSij. G'e forse una diiferenza, ed

e, come crede il Baumeister, che con «w3>i si voglia
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significare appanto la propiessa di intonare il canto

epico dopo la breve introdnzione? £ da ripatare pint-

tosto che nei nostri inni l'una parola valga l'altra.

Tneidide chiama xfooifuc* l'inno ad Apolline. Questo

farebbe credere che nelle gare rapsodiche delle pub-

bliche feste, la ccpif, canto epico, fosse preceduta da

qneste lodi della divinita celebrata. Tale opinione e

sostennta dal Wolf, che si appoggia a un luogo di

Plntarco Dt Mutica e alio scoliaste di Pindaro Ne-

mea II, 1. Pert dalle parole dello scoliaste si rile-

verebbe piuttosto obe i rapsodi inneggiavano solo a

Zeus e talora alle Muse. Ora gl'inni omerici si rivol-

gono a molte e diverse divinita, ed a Zens uno solo

e consacrato, il XXTTT, alle Muse insieme con Apolline

il XXV. Ifalgrado . cio non si potrebbe infirmare la

loro natara di proemi, perche vediamo che in Omero

Demodoco, Odissea VIII, 499 « cominciava nella ispi-

razione da nn dio e poi rivelava il suo canto », se

cosi vanno intese le parole o i'6pfi>frtit ShoO tii%tTc,

9*iw 5*Aotiip. Ha questa qualita non converrebbe cer-

tainente a tutti e neppnre all'inno ad Apolline, se non

sapessimo dallo Stallbanm che tale appellativo era

specials a tutti gl'inni a questo iddio.

Dall* estensione e dal contenuto dei primi cinque

inni ognun vede che si tratta di veri epillia epico

lirici, che dovevano essere fine a se stessi; e la for-

mula di ohiusa non pn6 significare che una promessa a

tornare sollo stesso soggetto, a cantare lo stesso

name in altra festa, angurio che il rapsodo si faoeva,
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perche veniva coal ad invocare dal dio di farlo re-

stare in vita ancora un po' di tempo. Nel V a De-

metra e nel XXX alia Madre di Tutti anzi si dice

chiaramente « dammi, benigna dea, in riooinpensa del

mio canto, una vita tranquilla, ed io allora verr6 a

cantare te anche un'altra volta » La stessa fiducia tro-

vasi nel congedo dell' inno ad Elio, nel quale per6,

come nel seguonte a 8elene, si accenna chiaramente

al canto epico, alia lode de' aemidei, che dove subito

segaire. Non e dunque da dubitare che tutti gl'inni,

esclusi i piu lunghi, e qaelli che sono, come il VII,

un' intrusione orfico, erano canti di introduzione wfc-

o'tpto. Che le recitazioni epiche si tenossero in quasi

tutta la Grecia, a Olinipia, a Epidnuro, a Sicione, a

Delfi, in Ateno e altrove e attestato dagli antichi

scrittori: esse erano strettamente connesse con le gare

musicali, e le une e le nitre erano parte delle cerirao-

nie, pure espressioni del sentimento ellenioo e di quel-

l'armonia che o la caratteristica piu ideale della razza.

Come osserva il Fosoolo nella " Dissertazione sulle

Grazie „ « il misticismo di che sono avviluppati gl'inni

era inteso a fame altrettanti veiooli che consacrassero

e conservassero favolose tradizioni e riti di culto, piut-

tosto che a dirigere gli usi e i costumi. »

Con questi brevi cenni avrei finito. Prima per6 credo

mio dovere ringraziare quei cortesi, maestri ed amici,

che ai vari imperfetti saggi messi fuori feoero, per loro

umanita, buon viso, e m' inooraggiarono a por fine ad

un' opera che mi fu di dolce sollievo in tristi momenti.
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Posmdo qoeste pagine procnrare ai radi lettori qual-

ohe ora di non sterile svago, e invogliare lo studioso

di greeo a fare, in qnesta o in altra parte delle an-

tiehe aerittore, qnello eke ho fatto io, meglio di me,

aeppore io ho fatto bene, col fine (a questo bisogne-

rebbe mirare pin epeeso) di contribuire a propagare,

sia pur tra pochi, la conoseensa di vetusta e gloriosa

poesia, generalmente note solo a ohi attende per pro-

fessione a oerti studL

rimn, Marao 1900.

£. Gerukzi.
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Esordio. L'aedo canta Apollo qnando, all'entrar

nell' Olimpo, protendendo 1' arco d'oro fa treinare gli

Dei. Leto toglie le aimi al figlio e lo fa sedere prosso

Zens. Zeus gli offre il nettare: tutti tornano in calma.

Leto e felice. Come i&neggiare ad Apollo? dire del

8uo noscimento? Leto lo genei-6 in Delo ricinta dalle

acque, 1-29.

Erboki di Leto. Ella cerca ixole, continent!, monti,

rive; tutti sanno che deve nascere un terribile dio,

tutti tremano. Giunge a Delo: < 0 povera, tapinella

Delo, vuoi tu daiini ricetto? diverrai ricca e ti vor-

ranno bene gli dei. » « Si, volontieri, risponde Delo,

ma ho paura di ApMlo che deve nascere, che non

mi disiprezzi e mi sprofondi nei gorghi del mare.

Se ini giuri che Apollo erigera qui il huo ternpio, al-

lora si. » Leto glielo ginra per lo Stige, il giuramento

degli dei, 29-84.

La Nascita. Per nove giorni e per nove notti

Leto fu in doglie; 1' ansiatono le dee, manea pero

quella che protegge i parti, Ilitia, trattennta a disegno

da Era; ma le dee la mandano a chiamare da L'ide,

e Iride la persuade a soccorrere la partoriente. Frat-

tanto Leto nello strappo supremo genera Apollo.

Tutte gli sono attorno: lo lavano, lo detergono, lo ve-

stono, e Temi gli mesce 1' ambrosia, 85-120.

l
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Apollo adulto. Appena gustato il cibo della im-

mortalita, il bambino, sciolte le fasce, diviene adulto,

e parla e dice: « A me sia cara la cetra, 1' arco ri-

corvo; io rivelero agli uoinini la mente divina. » £
muove, e Delo rifulge ,tut^a d' oro, perche diletta dal

dio, 121-184.

La festa di DELO. Monti, solve, fiumi corre e

gli son can, ma su tutti tielo, ove s' adanano a pri-

mavera gli Joni, i figli e le mogli, e lo celebrano col

pngilato, colle rlanze, coi canti. Li crederebbe dei

immoi'tali chi li vedesse nella gioconda festa in mezzo

alio donne dell' alta cintnra, alio navi veloci, alle mu-

perbe ricchezze. Ed, oh meraviglia, levano inni ad

Apollo, a Leto, ad Artemide e cantano gli noinini

antichi e le antiche donne: sanno imitare le voci

nmane, danzare armonicamente: la cominozione per-

vade i cuori, 135-157.

L\ cieco Caktork. « Salvete, o fanciulle, dice,

in awenire me pure ricordefete; quando alcuno vi

chieda: « Chi e quell' uomo, che canta cosi soave-

mente e che avete si caro? » risponderete: « E il

cieco di Cliio, i suoi canti vivranno sempre famosi. »

Io Mguiter6 ad en-are e dart seinpre canti fra gli

uomini, ne mai cesser6 di celebrare Apollo, figlio di

Leto dalle lunghe chioine, 158-171.

Nei codici i due primi inni di quests raccolta

si seguono senza interruzione in una serie di

646 versi. Ma fin dsll'sntichits si conoscevsno

piu inni ad Apollo, come anche attests Ateneo

di Neucrati, II sec d. 0., onde il Rhunken nells

Epittola critica I, psg. 7 e segg. mise in dubbio

che i 546 versi fossero un inno solo e concluse
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che nella lunga serie si dovevano distinguoro un
primo inno, dal v. I al 178, e un secondo, dal
v. 179 alia fine. Da allora tutti gli editori ten-

nero qnesta divisions; pero nol 1886 Alberto
Gemoll sostenne l'antica unitu di qnesti verei,

e come un lungo inno ad Apollo li ristampo
nella sua edizione. Ma gli argomenti da lui ad-

dotti a sostegno della sua tesi non risolvono la

qnestione in suo favore. Interpolazioni, lacune,

spostamenti di versi e di parti nel testo ce ne
sono, e la critica ha avuto sompre una matassa
assai arruffata alle mani. Malgrado le sicure al-

terazioni del primitivo disegno, l'uno e l'altro

inno (che noi riteniamo la divisione rhunke-

,
niana), oltre clie docnmenti importantissimi per
la storia dei miti e del culto ellenico; per la

varieta e plasticita della rappresentazione, la

vivacita e leggiadria delle immagini, e per il gio-

condo sentimento della vita clie vi e espresso,

si leggono sempre, anche dai profani agli studi

greci, assai volentieri.

Tucidide III, 104 asserisoe che gli Ateniesi
nel primo anno della guerra del Peloponneso,
che fu il 426, vollero, mossi da un certo oracolo,

che l'isola di Delo fosse purificata. Ecco come
fecero: disseppellirono i morti e bandirono che
nessuno da allora fosse lasciato morire nell'isola,

e che le donne non vi dovessero partorire. Ohe
allora per la prima volta gli Ateniesi celobra-

rono le feste delie che ricorrono ogni cinque
anni. Che fin da' remoti tempi accorreva in Delo
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gran gente da ogni parte della Ionia, uomini,

donne e bambini; vi si facevano gare di ginna-

stica e di musica, e le diverse citta vi conduce-

vano compagnie di danzatori. A sostegno del suo

racconto cita Tncidide i vv. 146-160 e 165-172,

affermando che l'inno delio e di Omero, ehe si

rivela in esso chiamandosi il cieco cantore che

abita nell'alpestre Chio.

Che l'inno fosse noto amche prima di Aristo-

fane, vollero alconi dedurlo dal v. 575 degli

Uccelli, qoando il poeta paragona Iride a una
tremante colomba, paragone che nell'Iliade non e,

ma bensi nell'inno delio v. 114. Nell'Iliade invece

Era e assomigliata a una tremante colomba, onde

il Bentley e il Meineke negano che Aristofane al-

lude con quell'immagine al nostro luogo. Checche

ne sia, resta la testimonianza di Tncidide, che

avrebbe un valore grande. se non sapessimo che

tutta la meteria epica per lunghi secoli fu rite-

nuta opera di Omero, il quale, oltre che degli

inni, sarebbe stato autore di tutti i poemi co-

nosciuti col nome di ciclo epico. In ogni modo
la citazione di Tncidide dimostra che l'inno era

gia composto e noto da tempo. Difatti per ra-

gioni molteplici e ritenuto queslo anche ora per

il piu antico epiUion della silloge.

La cecita di Omero viene appunto da questa

testimonianza, e che ciechi, se non tutti, molti,

fossero gli aedi, si rileva dall'Odissea, ove il

cieco Demodoco allieta le mense di Feaci. Chi

e perd questo cieco di Chio? La persona di Omero
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si tiene anche ora, dopo un' immensa mole di
' ricerche e di studi, come il simulacro di Iside,

ascosa ai profani; gl'iniziati ne sentono l'anima

serena nei versi immortali. A Ohio per pin se-

coli esistette una stirpe, detta degli Omeridi;

secoudo alcuni, discendenti di Omero, secoudo
altri, e con piu verisimiglianza, una stirpe, nella

quale lo studio e il canto dei poemi omerici

erano tradizionali. A uno di questa famiglia di

cantori e da assegnare l'inno delio. Alcuni gram-
matici alessandriui, appoggiandosi a uno scolio

di Pindaro, Nemea II, 1, sostennero che ue ora

autore Cineto di Chio, che secoudo una testi-

monianza di Ippostrato, aveva portato' la poesia

omerica in Siracusa. Tale opinione si fonda sui

vv. 13-17, ove si parla della nascita di Artemide
in Ortigia, versi riconosciuti estranei all'inno e
probabilmente di Cineto. Questi visse intorno
all'ol. LXVIIII, cioe al 604 av. l'era volgare. Se
fosse l'autore dell'inno, Tucidide, di poco poste-

riore, non l'avrebbe forse attribuito ad Omero.
6 nece88ario salire di circa due secoli e porne
la composizione intorno all'ol. XX, 700 a. 1'e. v.

*

Scarse notizie ci son pervenute intorno al-

l'origine del culto di Apollo nell'isoia di Delo
e alle feste che in suo onore si celebravano,

ogni anno prima, poi ogni quinquennio, con
grande concorso di Elleni. La tradizione, consa-
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crsta nell'inno ad Apollo Delio, fa nascere il

dio nella piccola isola, die, sola fra tutte, ac-

cetto di esserne culla, quand'esso stava per uscire

dal grembo di Leto, perseguitata dal geloso fu-

rore di Era. Certo, prima di fissarsi in Delo, il

culto di Apollo si era sparso, attraverso l'Asia

Minore, sa tutte le coste del mare Egeo. La sua

difiusione nell'Ellade risale ai tempi ne' quali le

razze elleniclie, venute dalle remote sedi del-

l'Asia, occuparono, avanzandosi per le isole e

scendendo dai monti della Traoia e della Tes-

saglia, via via le sedi che poi teunero, sovrap-

ponendosi ad altri popoli venuti assai prima e

conosciuti colla generica voce di Pelasgi.

L'apparire di Apollo segna un momento so-

lenne nella preistoria della civilta ellenica: esso

e il dio che phi d'ogni altro rappresenta lo spi-

rito greco nelle sue varie energie, in quel me-

raviglioso esplicarsi di attivita pratiche e ideali,

che furouo la rivelazione piu pura della intelli-

genza umana, e il dio della pace e della pro-

sperita, che egli reca anche ai barbari lontani.

Nelle sue origini esso iucludeva un concetto

fisico: luce e calore, che vincono la rigidita del-

l'inverno e che ridestano le forze vegetative della

terra. Di qui la sua identificazione con Elio,

one perd oonservo sempre una personalita pro-

pria quantunque pooo spiccata. Ma tra gli Elleni

«ben presto questo significato naturale si oscurd,

sebbene alcune cerimonie che a lui si riferiscono,

ce lo rivelino ancora: l'offerta dell'ecatombi il
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primo del mese Ecaiombaion corrispondente in

grau parte al nostro Lnglio, gli sarebbe dedicata
come a dio dell'estate, il quale nel momenta clie

il caldo e pin grande, esercita la sua potenza
non meno bonefica che dannosa; con Apollo ve-

nivano onorate di preghiere e di sacrifici anclie

fDaAAw od Av|«i, lo sbocciare del fiore, il matu-
rare del frutto. Cio malgrado, il dio assume pin
specialmente un signincato morale e spirituals

:

egli presiede all'ordine e al diritto dell'uraauo

consorzio.

Tra le geuti elleniche quelle che piu delle

altre lo affermarono in questo signincato furono
la ionica e la dorica, e tra esse infatti troviaino,

fra i moltissimi, i due pin celebri sautuari, di

Delo e di Delfi. II santtiario dell'antica Grecia
riuniva in una comunione di spiriti i vari stati

indipendenti, era il solo e sacro vincolo che in

determinate occasioni stringeva le varie gent i in

un sentimento di solidariota, in un oblio bene-
fico delle passate offese, in una ridnnte sporanza
di amicizie nnove. Gli stati della medesima razza
e talora di razze diverse, che consideravauo il

santuario come la luce morale della Joro esi-

stenza, formavano leghe, dette Anfizionie. La
istituzione delle Anfizionie risale a tempi remo-
tissimi, e solo esse, in mezzo all'enorme varieta

dei miti divini ed eroici che, brillando di troppo
viva luoe, non fanno scorgere i fatti delle eta
primitive, ci attestano che la storia degli Elleni
non oomincia colla prima Olimpiade. Anche Delo
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•vera la sua Anfizionia, perd meno importante

di quella di Delfi, ma che pure ebbe vita glo-

riosa. Uuo degli stati, il piu importante, clie

facevane parte, era Atene.

Atene, se non era il capo legale, che, come
nel governo di ciascuno stato cod nella unione

di essi, esisteva una perfetta eguaglianza, eser-

citd 8ul santuario di Delo e su quanto ad esso si

riferiva, una certa influenza e non lasciava oc-

casions di darne manifcsti segni. La solennita

principale di Delo sembra clie avvenisse al tempo
delle Targlielie, festa in onore di Apollo quale

dio dell'estate: era, come ho gia detto, annuale;

la pentaeterica o quinquennale, fu istituita assai

piu tardi dagli Ateniesi. Questi vi spedivano

una btupia, cioe un'ambasceria sacra sopra una

rave della citta, detta Delia, antichissima e sem-

pre in nppresso restaurata: si diceva fosse qnella

sulla quale Teseo era passato in Creta ai tempi

di Minos. Da tutti gli stati ionici venivano man-

date navi addobbate splendidamente e ambasce-

rie con doni votivi di grande pregio e valore

• artistico. Dall'una e dall'altra parte dell'Egeo,

dalle isole, dalle plaghe marine incurvantesi sulla

beata costa asiatica, dai porti dell'Eubea e del-

1'Attica, da Samo, da Ohio, da qualunque altro

luogo, ove si parlasse la dolce lingua ionica, ai

primi calori estivi, salpavano queste navi a tre,

o quattro, a cinque ordini di renii, mossi da

ciurme festanti, sulle quali giovani incoronati

d'alloro e di. palma accordano lire e cetre, fan
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prova del tono lidio o frigio, danno assetto ai

tripodi, ai simulacri che recano in dono al dio;

e navi piu snelle e veloci, ornate anch'esse d'al-

loro, trasportano i doviziosi cittadini, i mercanti
e gli armatori di Corinto, di Rodi, di Cizico:

8ul cassero il flautista da fiato nel suo strumento
e i rerai battono l'onde in cadenza. A jmia, a
poppa un popolo festante: uomini, donne e fan-

ciulli; anche le donne sono uscite dalla gynai-
eonitut, hanno lasciato in disparte l'eterno furo

e la materna conocchia, il telaio eroico verticale

e l'altro piu alia moda, sono uscite a respirare

la brezza marina, a cicalare eogli efebi sotto il

puro cielo, esse sempre cosi rincbiuse ad aspet-

tare un marito, cbe le pigli e le trasporti dalla

casa paterna alia sua, novamente a filare, a tes-

sere, e a procreare figli belli e forti.

Ma il dio tutti a so chiama, a tutti vool bene:
ecco, tra la caligine mattutina di lontano il

Cinto si eleva saU'isola rocciosa, il sole spunta
e ne indora la cima, la nave scivola snll'onda

tranquilla, la riva si disegna con sempre piu
precisi contorni, ecco la palma intorno alia quale

gitto le braccia Leto, presa dalle doglie del parto,

ecco l'albero che germoglio, nato appeua il dio

dall'arco d'argento. Delo, la derelitta isola ste-

rile, e divenuta per la sua pieta verso la par-

toriente, per la protezione del nume, ricca, famosa
e bella. Dinanzi al tempio marmoreo dall' ele-

gante pronao di puro stile ionico, sorge l'ara:

intorno intorno si dispongono uomini e donne, si
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prendono per mano e al tinnire delle cetre, al

gemere dei flauti, gli uomini a capo scoperto

danzano con passo grave, quasi si muovano in

on ludo marziale, le donne, giovani tutte e la

maggior parte con occlii brani e capelli d'oro,

muovono, leggiadramente snelle e in alterno, il

candido piede: i lunghi chitoni di lana fine e

di bisso fremono nella varieta dei vivi colori con

leggeri fruscii. A qaesta un'altra dnnza succede:

il coro si muove con atteggiamenti ritmici ri-

traenti gli errori di Leto, il parto, le iuiprese

di Apollo, e canta: l'inno sorge sonoro neU'aria

tiepida e dice di Apollo, di Leto o di Artemide

e delle genti amate da loro, indi gli uomini da

soli celebrano i pii e beati Iperborei, cui Apollo

onora. Ma non solamente nella danza e nel canto;

nei giochi palestrici gli efebi fanno lor prove

alia corsa, al salto, alia lotta, al disco e al get-

tito della lancia; e corse a cavallo e sul cocchio

nel piccolo stadio iusulare allietan forse pin dei

canti de' cori le turbe affollate. Sulla piaggia

ridente dalle case anguste e sui poggi levasi il

fumo, e un pungente odore ferisce le nari. II

dio vuole che tutti siano contenti e non di spet-

tacoli solo: ecco 1c vittime sgoezate, 6 mite e

benigno Apollo; si contents del grasso bruciato

con una listerella di magro, gli basta il fumo

e lascia compiacente le sanguiuanti carni a* suoi

fedeli, ma vuole da clii lo visita, da cbi gli fa

sacrificio col farro e col sale, animo puro e pure

mani. Che egli volentieri ascolta le domande di
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chi a lui si accosta senza macchia di colpa, ma
colui che se ne 6 insozzato non lo mondereb-

bero neppure tuite l'onde del mare. Chi e seuza

macchia di colpa cibi sereno i frutti della inadre

terra, il dolce liquore di Leneo: i crateri splen-

dono di vino rosso e razzente, gioia dei cominen-

sali, di quel che gorgogli6 nei cadi aminei dopo

che ebbe sorriso al tessalo sole, esso porta il

vanto su quello del lidio Tmolo ed anche sul

Faneo che pur matura laggiii sulla piaggia ma-

rina di Fane; non manca il vin di Lesbo cho

sgorga dal tralcio metimneo, ne quello di Chio,

ne quello di Samo. I ciati vanno e vengono;

duo terzi d' acqna, un terzo di vino, chi pin

chi meno: mal s'addice la ebrieta ad un uomo

libero. Ma non e decente neppure accostare alia

bocca i doni di Demetra senza prima avere in-

nalzato un inno al dio in cui onore si celebra

il banchetto, un inno non cosi lungo, che non

pud essere cosi bello, come quello che ha into-

nate sulla lira eptacorde la nell'agone del canto

il cantore di Chio, ma breve, ma in esso risuoni

ancora una volta la grata armonia delle anime.

E dopo il banchetto lo scambio delle merci

portate e di cui sono ancora cariche le navi.

Anche questo non spiace al nume: egli e con-

tento che nella sua isoletta si contratti, si com-

pri e si venda; quanti mercanti fanno vela di-

nanzi all'isola tanti si fennano e scendono a

terra per propiziarsene il favore. Per vari giorni

dura il mercato multicolore e multiforme, ma
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dantnte gli agoni lungi ogni pensiero di lucro:

ohi ha ben cantato, chi ha ben picchiato di

pngni o agilmente e velocemente e corso, avra

una corona, nn tripode. Accettano essi i doni

agognati ed assegnati loro in nome del dio e al

dio stesso li laaciano in offerta nel tempio: luogo

piii degno non potrebbero trovare quei premi

che fanno onorato e glorioso chi li ha vinti. Ma
che cosa i giadici hanno dato al vecchio di Chio?

Oh quante vergini gli facevan corona! quale

onda di tenerezsa pervase i loro cuori, quando

rivolse loro il parlare negli esametri sonanti!

Egli ha cantato gli errori di Leto dalle lunghe

chiome, il nascimento di Apollo dall'arco d'ar-

gento. Bianco e cieco, la sua voce era ancora lim-

pida come di giovane, come quando a' bei tempi

versava dalle labbra il canto epico tra le affol-

late turbe dell'isola natale. Anche quests volta

si e potuto recare a Delo, nella nave che por-

tava l'ambaeceria del suo paese, accolto a grande

onore, ma un'altra volta chi sa?... Forse sul suo

sepolcro al giro annuale del nuovo sole fiori-

ranno le rose e canteranno gli usignuoli di Chio,

che san cantare ptu soavemente di tutti gli altri

usignuoli. Si appoggiava sopra un bastoncello

d'alloro vivo, due efebi lo conducevano presso

Para, ivi in mezzo al coro dei danzatori, ivi era

la gara del canto: i giudici non hanno esitato,

gli hanno assegnato il premio migliore. Felice

chi lo ha udito! quelli che vengono di lontano

lontano, lo vedono passare e chiedono: « Chi e
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quell' uomo? » Rispondono le fanciulle: « E il

cieco di Chio, i suoi canti risoneranno eterni sulla

bocca delle genti. » Tatti gli lian fatto festa,

l'hanno desiderato al loro banchetto, ma egli ha

preferito di star oo' suoi Chioti, che l'bauno fatto

sedere nel posto piu onorevole, appoggiato ad un

albero di palma, da cui pendeva la cetra ar-

guta, cogli occhi spenti rivolti ad oriente.

I.

Non obliar vogl'io Apollo clie scaglia lontano, 1

che fa tremar gli dei se va per la caaa di Zeas:

quando s'avanza, l'arco allor che protende lucente,

tatti gli dei dai seggi in piedi su balzuuo allpra;

sola rofta presso di Zeus, che del fulmino gode, 5

Leto, sin che nllonta 1'arco e il turcasso richiude,

toglie da gli omeri al figlio 1'arco e sospendelo a un chiodo

d'oro, alia colouna del padre, e su un trono Tasside.

Indi il padre gli dona il nettare in aureo bicchiere

ed a gli dei il figlio presonta: si siedono quivi 10

tutti: gioisce il core di Leto onoranda, per questo

che generava un forte figlio, rettore dell'arco.

[Salve, o beata Leto, clie generasti preclari

figli, il regale Apollo, Artemido frecce lanciante,

questa in Ortigia, quegli in Delo ricinta di rocce, 16

-alia grande montagna adagiata ed al colle dol Cinto,

presso ad una palma sulle correnti d'In6poj.

Come a te inneggiare cost celebrata per tutto?

[Salgono a te dintorno, o Febo, gli accordi del canto

sovra l'isole e sul continente cho nutre giovenchi; 20

tutte a te le vette son care, a te i vertici sommi

dei superbi monti. i fiumi cho corrono al mare

e le rive snl mare inclinate ed i porti dol mare]

dir come Leto te generava, deliiia a' mortal i,
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[reclinata del Ginto al colle, ne l'isola alpestre] 25

nella circumflua Delo (d'ambo i lati la nera

onda uscia per la terra mcntre fiscJiinvano i venti)

donde sorto su tutti i mortal i distendi l'impero?

Quail ti ne semi Creta, Atene. l'isola Egina

e l'Eubaa famosa per le sue navi, Piresia, 80

Ege e la pro8.sima al mar Popareto, il tracio Ato e le vette

alte del Pelio e la traeia Samo e gli omhrosi dell'Ida

monti, Focua, Sciro, l'altero d'Egocnno inonto,

Imbro la bella, Lemno inospital, la divina

Leabo a Macaro sede, figlio di Eolo, Ohio, 36

l'isola piii ferace di quelle die stanno sul mare,

l'alpe del Mimante, da l'ardue vette il Corico,

l'alto picco d'Esagca o la splendida Clnro,

Samo die d'acque abbonda, gli nlti di Micalo poggi,

Coo, citta de'Meropi uomini, e insieme Miloto, 40

Gnido die occelsa posa e Carpato, gioco de' vonti,

MaoHO o Pnro e la di rocco coperta lloneo,

tanto percorac, prcsso il parto dol Lungo scngliante,

Leto, a'alcuna terra dcase al suo figlio ricetto.

llolto peri tremavan esse e temevano molto; 46

niuna per fertil die louse, osava d'accogliere Febo;

poi die fa giunta su Delo la venenibile Leto,

parlale intorogando con queste alate parole:

Delo, tu vogli alineno iarti node a mio figlio,

ad Apolline Febo e un ricco erigere tempio: 60

niuno alio tuo rive mai verra ne d'onore

to colmera ne, credo, altrice di pecore e buoi

tu sarai ne di molta vendemmia ne d'alberi vorde.

—

S'abbi il tempio invece d'ApeHo die lunge saetta

gli uomini tutti a te qui uniti daranno ecatombi, 66

aorgera di loro aempre il gran fuino, 6e ,il dio

nutri, a gli dei sarai gradita, o per opera altrui,

tanto e il tuo suolo di frutti e di messi infecondo.

Dice oosi, gioiosa n'e Delo e risponde dicendo:

Leto, dd grande Ceo chiarissima figlia, di core 60

io del re saettante il parto accoglier vorret;
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sono in mala voo« presso le genti gia troppo,

posso finalmente ricevere onore, ma tomo

cio che si dice, ne te lo celo, che dove uu protervo

nascere Apollo, tutti signoreggiare i mortal i 65

e gl'immoitttli sulla ton-a ch'e larga di blade.

Temo per questo assat nel core e nell'anima, quando

vegga la prima luce, non l'isola sprezzi, che d'aspro

suolo son io, e co' piedi la svelga e ne' gorghi del mare

caocila, dovo l'ondn, immane sul capo, mi bagni 70

sempro; ad altra terra egli andra che gli piaccia

a fabbricarvi o tempio e boschi d'alberi folti;

vuota di popolo, i polipi i talami loro faranno

sovra di me, le nere foche le laide case.

Ma «e tn l'osi, o dea, giiii-ami il gran giuramonto 76

ch'ogli qui tosto un tempio erigere voglia, cho sia

sede dei responsi ]>er gli uoniini, e quando cresciuta

la sua fama sia, oracolo a gli uomini tutti. .

Disuo, o giurollo Loto il gran do gli dei giuramonto.

Quetito ora sap]>ia Gen, o Urnno clio stetulosi in alto, HO

l'acqua scorrente sottcrra di Stige, e questo ai lieati

dei il piu grande giuro, il giuro piu orrendo per certo:

qui stara di Febo il tempio in eterno con l'ara,

Febo onore a to porgora senna fallo «u tutti.

Poi che cosi giurato cbbe o il suo giuro compiuto, 85

molto fu lipta Delo del parto del ro saottante.

Leto per novo giorni, por nove notti confitta

stette in dolori atroci. V'erano tutte le dee,

quante son lo migliori, Diana, Temi l'Icnea,

Bea e la molto sonante Amfitrite con I'altre immortal!, 90

che da Era, che bianche ha le braccia, stavano lunge;

sola Ilitia, cho a1 parti presiede, non ode, su i gioghi

stava d'Olimpo, awolta in auree nubi, di Era

dalle bianche braccia per gli astuti disogni,

ohe tratteneala, punta d'invidia perche generava 95

Leto dal lungo crine un forte ed esiiaio figliuolo.

Esse spediron Iri da 1' isola bene costrutta

per condurne Ilitia, promettonle un grande monile,
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d'oro e d'argento contesto e ben nove cubiti lungo,

diconle che in dispart* di Era, che binnclie ha le braceia, 100

chiamila, non lo parli o facclala a dietro tornare. .

'

Iri dai pie Teloci qual vento, poi ch'ebbo ci6 udito,

vola, eoieromente tutto lo spaato miaurn.

Poi cbe degli dei pervenne a lo aodi, a le vette

dell'Olimpo, toeto ehiama Ilitia a lo porte; 105

tutto le eapone, oome avovanle ingiunto le dee,

che le case d'Olimpo tendon, con ratto parolo.

L'animo a lei cost' ne'miti precordi auade:

scendono ne l'incebso aimi'ii a tremanti Colombo.

Mentre Ilitia, che a' parti prasiede, au Dolo ginngeva, 110

presela il vivo ieto d'uscire a la Ince anolante.

Gitta le braceia intorno la palm a, sul morbido prato

ponta le gioocchia, sorride la terra, ed Apollo

fnori a la lace balsa: nlularono tutte le doe.

Quivi con limpid' acqua, o Febo scagliante, le dee 115

tersero to per tranie qualunquo bruttura, in aottile

candid* vests nova t'avrolsero, in aurea cintara

strinsaro. Ne la madre nutre Apollo da l'armi

anree; con le immortali man! il nettare Temi
raescegli e dolce ambrosia; gode d'aver generato 190

Leto an gagliardo figlio, rettore anpremo dell'arco.

Poi ohe il eibo immortale, o Febo, gustasti, le cone

d'oro non pin il guissante tuo corpo contonnero. i lacci

non t'avvinsero piu, ma tutti si sciolaero i lacci.

Tosto fra le immortali Febo Apolline dice: 1S5

Cara a me ai* la cetera e l'arco ricurvo sia caro,

io dir6 ai mortal i la mente verace di Zeus.

Detto coai aul auolo d'aperti sentieri ai mosse

Febo intonso, che lunge sactta: stnpiacono tattc

quanta le eterne dee, ma Delo d'oro rifulse 180

tntta, come allor che la cima d' in colle do' fiori

vesteei della aelva, qnando di Leto e di Zena
vide il flglkl ohe delle isole e del continente

•eelto aveva lei ana casa a fondarvi e l'avea

can. To, o re da l'arco argenteo, Apollo scagliante, 185
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ora il roccioso Cinto ascendi, ora I'iaole scorri

e tra i mortal i. Ifolti hai templi od ombrii'ere selve,

tutte le vette a te souo care, a te i vertioi nomroi
dei suporbi monti, i fiumi clie corrono al man;
ma di Delo, o Febo, meglio nel cor ti diletti: 14a
sogliono qui raunarsi gli Ioni dai lunghi chitoni

ai loro figli inaieme, a le vereconde consort!

:

essi te celebrando t'allietano col pugilato,

qnando si taccia l'agone, e con le danse e coi canti.

Li direbbe immortali e iramuni dalla vecchiezza 146

clii li incontri, quando si Bono gli Ioni adunati;

che di tutti la grazia vedrebbe e n'avrebbe letizia,

gli nomini a contemplare e le donne da l'alta cintura,

e le veloci navi e le superbe riccliezze.

Questo e peri ammirando spettacolo, onde la lama 150
mai non morra; le Delie fanciulle, ministro d1

Apollo,

prima ad Apollo gl'inni innalzano, a Leto dipoi,

ad Artemide lancia tttrali, e de gli uomini antichi

e de le autiohe donne ricordo ne gl'inni sonori

fanno, e delle schiatte umane oommovono il core: 166

tutte le voci umane sanno imitare, e le danse
negli accord! vari; ognuno direbbe con loro

muover la voce, al bene il dolce ternperan canto.

Ora, propiaio sia Apolline e Artemide insieme,

tutte voi aalvete; nel tempo avrenire mo pure 100

voi ricordnte, quando alcuno de gli uomini quivi,

stanco atraniero, giungae cliieda: « o fanciulle quell'uomo

che cosi dolce canta, chi 6, che s'aggira tra voi

e del qunl pigliate tanta vaghezza? » Ckmcordi

tutte allora voi insiem rispondetegli: « e il cieco, 166

abita nell'alpestre Ghio; saranno i suoi canti

oelebri tutti nel tempo che aara a questo futuro. >

Noi porteremo il nostra vanto tra quanti s'aggiran

sopra la terra per le citta popolose: con fede

essi il cantore udranno, poi che verace e il suo canto. 170

Io non cessero d'inneggiare ad Apollo scagliante,

dall'argenteo aroo, figlio di Leto ohiomata.

a
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II eantore rappreseata aubito ApoUo nell'atto ohe piu ne

determine il nntton, 1b qaello di eeagliar dardi en neU'Olimpo

el no entrar nel noagreeeo dirino. Apollo, se bob * il dio in oni

pin eplenda lft maeitA divine, ehe Zene, Poseidone e Plntone, i

tre dominatori degli •lament], lo snperano di gravita a di potensa,

i pcr6 U dio in coi piu spiceano le ettrattive dell* belleua, dell*

dartres** e dello epirito. Al ino apparire tntti ai lernno in piedi

in ntto di omaggio, non per panra dell'uroo. Leto ei adepra a li-

fcerarlo deU'ureo • dell* faretra: neU'Olimpo tutto * eereno, gli

dei «m beatl. Eraela inveea gin nolla oaea di Ade, appena rede

Valaagro rivastito di fulgent! arm] • fermo aH'anello la liUlanto

eorda dell' aroo. e sollevato il eoperebio deila faretra, s'affretto a

seegliarsi bb dardo dalla testa di ferro «. BaaebiUde, V, TI-76, trad.

X.Festa.

8. Tali eerte eoBsnetodini nella eaia eeleite qnali nella terreaa

«d orofea. Anehe Arete. Odlss. VT, DOT, uta appoggi»ta a una eo-

loana. di froato le eiede aopra nn eeggiolono Alolnoo. La regina

* intenta a illar la lana iniirme alle aneelle, il re, al pari d'nn

immortal*, viene oentellinando il no vino, la namma tnl fooolaro

gejoa e rilaoe, tatti eono trenqailli. Kaniieaa segnita da I'lleee

si awieiaa alia ease patorna • il enore le batte forte. Cost poi

TJliiae. riternato ad Itaea, si appoggera sedendo alia eolonna del

mtgann a seeadera Penelope e gli si porra al dirimpetto presso

il foenlar*, • ooei dope venti anni di lontanaBsa essi si ricono-

eearanaa.

18-17. In qnaeti versi, ritenutl giostamenle apart e she sono

rome bb asordio di inno, si fa nasrare Artemide in Ortigia ed

Apollo in Dele. Pare danqne ehe si distingoano i doe looghi, ohe

altri poeti eoBfondoso in obo. Pindaro, Pit., I, 6-7. Ortigia, sede

di Artemide amant* de' flami «. O •' ha da intendere 1' Ortigia

di SioUiar Oosi alonni, qnelli ehe attribniseoao qnestl versi a

Cineto.

K. la Date si lerara nna montagaa di granito. il Ointo, seor-

rera bb inmleallo, 1' Ianpo. Narrava la leggenda ohe Poseidone

eon bb colpo del aoo trident* la fe aorgere dagli ablest del mare
• aha, venota en, senaa posa grlleggiava soil* aeqae fln ehe Apollo

la fermo tra le isole di Mieono e di Oiaro.

SB. Taramante 1'inno sembra oomiaeiare a qnesto pnnto. Ore,

a aom* Leto ai e Ineinta di Zens? Era e adirata? K detto solo In-

direttaaaant*. Tatti ei riflntano ad essere rieetto delta partoriante.

pereae dare aasoere nn terribile iddio. II dio nasee in Delo e

poso appreseo esolama a a me lie eara la eetara, l'aroo rionrro,

rivelero agli aomiai il Teraoe oonsiglio di Zens. * Holla agli fa di

terribile, aeppore aell'iano segaenta, sa bob la panliione di Tel-

fas* * I'aeoieiona dalla serpeatessa, qaesta pieaameate giustifl-

eat*. Qaaate altra domanda bob si potrebbero fare a bob si soao
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fatte? Pore noi dobMamo eonaiderare quello ehe regt* • trovare

in quel nhe rMta an vivento poatioo.

.8944. Si eredette ohe qaettn lungo olenco di oitta a di luoghi

twM a •igniflosre i puntl eho avevan la oomaetndine di man-
dura meeai • ambaeeerie alia feeta quinquennale di Delo. Ma il

fatto aha tntii qnaati looghi, eoncapiti come partona, reipingono

Lato, aha ra eereando ore deporre la torna viva dal too ventre,

faea oradare ad altri che fouaro eatranai al oulto dal dio. Conata

pert aha nan tutti ai trovavano in queeta condisione a aha anil

qnaati paaal aono la m&ggior parto ioniei (a ai aa aba il rulto apol-

linao era aaaai oelebrato aulla ooata aaiatiea a tulle isola), a qnelli

doriei qni nominati, come Creta, Egina, Coo, Cnido, Carpato erano

malgrado cio aadi importantieaime di qnaato oulto. Nan mi formo

a preoiaara la poaialone goograilca di eiaaoun luogn a a dlaontere

anlla roalU di alenno di aaai. Notavole por6 a eha gli errori di

Lato ai poaaono graAoamente indicare con una linea oho evendo

il too capo in Creta aale au a ainietra verao nord-ovoet, toocando,

qnali punti prineipali, Egina, Eubea, Pepareto; di qui volge verao

nord inolinando ad oat a toocando l'Ato a il Pelio di Traoia oomo

punto aatremo, per ridiaoendare verao aud prima alia traoin Samo
o Samotrace a poi giu per la iaole ad eat, Imbro, Lemno a giu an-

oora Chio, Samo, Mileto, Coo, Cnido, punto eatremo ad eat. Di

qui la linea ripiega verso aud aino a Carpato, par aalira verao il

centro deU'Rgeo, a Maaao, a Paro o alia rooeioaa Benea, vioina a

'Delo. Leto dunque prima di agravarei paro jrre da Creta tutte le

rive baate oui bagna 1'Egeo, per poi forma rai nel contro di quel

mare, nella aaora Delo.

40. I Coi furono detti anehe Meropi da un eponimo Meropa

flglio di Triopo, onde la loro iaola fu anohe detta Meropide. Qua-

ata parola dunque nnn ha a olie vodare oql vooabolo omerieo

pipoy appoato ad *v&puir&f , il oui aigniSoato non 6 ban praoiaato

neppure dopo gli atndi raoenti.

60. Leto, Latonu diiaero i latlni, 6, aaoondo Eaiodo, Taog. 404,

flglia di Keba e di Ceo. • Feba poi aali 1'amabile lotto di Cao. daa

inoinlaal nell' ampleaao d' amore oon dio, goneru Leto dal peplo

oeruleo, aempre aoavo a mite agii uomini ed agli dei immortal! •.

74. Oiurano anehe gli dei, anoh'eaai dunque aono eoggetti a
qualeuno e na temono il oaatigo; perelio i) giuramanto altro non
a ehe un dieliiarare di meritare gliefletti dell'ira divina venendo

mono a quanto fi da per eerto. Ma gli del per ohi giuranof Nel-

1* II. XT, 36-40, Era, acouaata da Zone di recur danno ai Troia-

ni, giura ehe non 4 voro por Oea, Urano, per l'onda Btigia, pal.

aaoro oapo di Zona a par il oaato iuo lotto maritale. Coil nel-

rOdiaa. V, 184-180, Calipao giura ad Uliaia per Oea, Urano a par

l'onda Stigia • oho 4 il giuramanto plu aolenne fra gli dai beat!

parola oha non manoano ni nal giuramanto di Era, n4 In qnaato
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di Loto, oh* el prime oolla iIhm formula. 11a Zona, Era, Apollo,

Ermes, Calipee, Loto, eoao divinita giorani, la meggiori tra an*;

Sana, Poeeidoae, Aidona tengono 1' imparo dalla tarra da pooo

tempo. AIM regni, eltrl dominatori o'eraao etati, aaaondo la re-

taate eradaaaa eoeinofoniohe a teogoaiohe dagll EUanl. Pooo dope

U Oaoa, Oaa «d C'reoo, alea la tarra a it olelo staUato aha tatta

1* einge, ai anlrono ia oonnnbio. Uraao vieae apodaatato da Oreoo,

qaeetl da Zeae, eotto II eoi regno la leggenda aroloa aorga a at

aalara irradlaada dalla ima laaa l'anlma di molti atoell. Dana"*

| naori aigaori, a a,oanta altra dlYinite pin atodeete U elroondano.

giaraaa par anal Taeabi dai eaooiatl via, ma la aai mamoria a

aaipra aaara a oaaraada ai nepnti, a par Stiga. E qaeoto il noma
di ana aergira eeatoriente a paeeipitanteel dall'alto d'naa roooia

ripida al aord deU'Areadi* in ragioaa eelvaggia; "anna pareota

ia aaa faada Yalta, • Talaneaa, paatifora, tutto diatrngg*; nomini,

beetie, piaate. Coal eradatUro gli antiobi. Di li l'oada ti rireree

•al flume aebao datto Crati. Fevoleggiarono dunqae aha ana tal

paata eingeaee il mondo dalla ombra. isaiodo. Taog. 805-806 fa Stiga

la pi* ftara a ooMla Sglie di Ooaaao • gli dal giarano per l'onda

aaa immortale ohe aoorro pal aalvaggio paaaa *. Danta, Inferno I,

T-lOa, na fa una palnde nel qainto earohio. ova aono impantanati

gl'iraeoadi a al di sotto di loro gli aeeidioei.

88. Diaaa a nota ad Omero. II. 870, a fatta madre di Afrodite,

aha an'altra tradisiona poaterioro fa anadiomena, eioe nasita dallo

aade, note dalla apnma del mare. Teml * delta Ionea da Ienie

alia Taaaalia latieotide, a Aglia di Uraao e di Oea. Unitaai oon

Zaaa gli genera la Ore e le Moire, Teog. M5-80I. In Omero la ana

pereeaa non epieea, ma gie tI appara come ana dea eaetode del

diritto, ohe aniaee e oho aoioglia la eoeiett nmane. Nel brere

bw XXIII 4 meaaa in relaaione oon Zaaa, al quale eiada di frenta,

hwUaeta, ia atto di parlare.

m. Aaeha Boa oome le altra doe e la eonante AmAtrlte rara-

naut aaao aoaainata da Omero. Qui il cantore le aggrnppa in-

torao a Lato faoeado far loro la parte dl ministre e nntrioi. Boa
apparir* nall'i. V oome madre di Dametra. K una daa dalla

aaeoada diaartia, Aglia di Uraao e di Oea, aoralla di Oeeano, mo-

glie di Crooo a madre di Zeai. I<e e riaerbata in qaeetl inni ana

parte aaaai amila, ma il sno oulto fn eeteaiaaimo aotto i nomi di

Cibola, Cibebe, Madre, Oraa Madre, Pandora, Frigia Madre, Bo-

reaiatia a taati altri aeoondo i laoghl a gli attribati ooi quail

aira adorata. Aaefltrite 4 eoneepite da Omero, Odiaa. XII, 07,

eeeae ana daa marina rieonaate ohe nntre nel ano profondo aeno

iaaaaMreroli moatri. Eaaa a aaa dalle Titanldl, Aglia di Oea. a di

Uraao.

01. Tlitia, aota ad Omero, IL XI, 980 a XVIII, 110, e ad Xaiodo,

Teog^fltl, oka Terameate aomisaao pi* Ilitic, * lagittima aglia
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di Zone • dl Era. Per l'aiuto preatato a Leto veniTa adorata in

D«lo • In qi«te eolennlta el solera eantare on inno attribuito al-

l'antioo »ete di Lieia, OUno, nal quale Iliti* ara identifioata oolla

Hoira. Coma tutrlee dal parti a aaohe fatta Diana o Lueiaa(Luena,

Luna), oba parimente a IdtntifloaU oon Uitia. Oraaio sal aarme

eeoolare t. 18-16, dopo aver ehiamato Diana poUnt tUturum, diea

rlU maturoi aptrir* portm — Unit lUUtgla, Uttr* mtlru, — tit*

tm Luetna proton vocari, — tiu Qmttalt*.

96. lUKHftlvt) diaa U teeto greoo (v-MN edis. Baumeliter) 6«m

catta, riiarito ad ediflol b*M —HJluta. St domenderei Dele nen

era infeoonda? Late steua le dice in quett'inne eha nen e atu
a autrir ne buoi, ne peeore, ne a produr rlti, ne altre pianta. Deve

dunque queato appellatiTe inUnderai non della eultura, ma dalla

aoa forma e del punto di mare in onl ei giaee.

SS. II teato al t. 104 dice y|X{Krf«C<v iifspivcv. Non bo tr»-

dotto • formato dl elettro • porch* ehe ooaa foeae l'elettro non ai

i» bone ancora, neppure dopo gli etudi del Sepiue e dell' Helbig.

Para obe per 6 {(XtxrpCf e'lntenda una lega di ore e d'argente,

per to >|X(KTpoy l'ambra. Aooolgo la forma maaeolina randendo

addirittura la parola oolla intarpretasione piu oomune.

111. Un poeta elegiaeo, Teognide di Megara (eeoonda .met* del

TI aeoolo) T. 6-10, ebbe preeente qneito loogo quando oanto: • O
granda Febo, allora ©he la veneranda Leto la genero etringendoei

eolle delicate mani alia palma, to, il pi" bello degli immortall,

preuo il rotondo mare, tutta Delo aenaa limiti ei riempio di im-

mnrtale olesao, eorriie la immenea terra, a' allietu il profondo

grigio mare. • La palma era gia nota ad Omen, Odiea. VI, 16846,

Tale un tempo in Delo preaeo Vara di Apollo »ldl eorgere il gio-

vane rampollo d'una palma * dice Ulieee a Naualeaa, flglia di Al-

einoo.

119. Temi meeee ad Apollo il nattare a gli porge l'ambroeia, lie-

Tanda e oibo degli del. Signifleando la parola ambroela immorta-

lita, tolta la immagine, Tien* a dire ehe Apollo e fatto immortal*.

PropriotA del nati degli dei e appunto il non aeguire la legge na-

turale oomune a tutti gli uomini: eeei, appana meeei alia luoa dalle

dirine madri, rieoiaoquati, deterai, faeoiati, oreaoono a un tratto,

a eubito, o qoaei, ai ineigniaoono dl oerti attributi, ii riveitono di

oerte qualita. Qui Apollo eaolama eubito obe avra oari la oetra,

l'areo e la dirinaaione. Ermete, flglio di Maia, Tedremo nell' in-

no III, nato al mattioo, a maaiogiorno gia euona la eetra, e

la eera ruba le Taoebe di Apollo. Aoehe piu leeto e Pane, flglio di

Ermete e della ninfa Driope, i. XIX, ohe appana nato, da in fra-

goroee riaate, mette tutto a rumore e oolla eua facoia biasarra

fa fuggire epaTentata la nutriee. Atena nntoe addirittura annata
dal capo di Zona. Coal degli altri beati rioeroando la naaeita, ei

Tedrebbe ehe a neaauno e riaerbata la lunga infanala ohe oo'eool
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fastidi « eoUe imm frajilitk e retaggio deU'oomo daatinato a
aierire.

166-166. xxi Kp{^/8aXiotcrut> p^ftJ&'tffaav, dioa il te«to.

Me ehe vmol dira ^ xptp/3«tXfa7Tticr La parola ad* xfj/x/SaXov

• naeohera, caatagnette • a quest* da xf(Ku) • paronotara «. La
parol* • la aoaa hanne molto fatto pantara gli interpret!. Chi ha
erednto oba il eoro dalie aaoal la naeahara aeeondo il modo del

direral popol! di oui imita il lingaagirio, chi oha Jcptfi/3»\(a-

GTU» Hon aigaiflehi altro eha raooompagnamento maeieale. Di nao-

ahara aen a il aaao di perlare, benoha ai aappia da Dioeareo eha
la eaatagnette erano molto mate nella dansa e nel canto dalle

donae. Io ate daaqna col Toaa a col Holler ehe eredono ehe eon
qaeata Tocabolo non ai Toglia iateadero altro ehe la apeeial ma-
aiera dl daaaara doi diverei popoli, quindl qaalla ritmiea apeeiale

ehe aeeompagnava i movimanti del eoro. '
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Olimpica Gioia. Apollo dolcemente citareggiando

va verso Fito, di qui vola all'Olimpo: il canto e la

cetra tosto son cari agli dei. Le Muse cantano i doni

degli eterni, le angosce dell'uomo, e le Cariti, le Ore,

Ebe, Armenia, Afrodite, Artemide, tenendom per mano,

danzano a tondo, e tra loro scherzano l'Argifonte ed

Are; Febo nel mezzo, risplendente, fa risonare la cetra.

Leto e Zeus mirano lieti il diletto figlio, 1-25.

La Selva di Posf.idonk. Come ora inueggiare

a te, o divino? forse dird che movesti Hulla terra a

cercare l'oracolo per l'uoino? Si, questo cantero. Dal-

l'Olimpo scendi in Pieria, e scorrendo molte citta,

monti, piani, solve, giungi al suolo boscoso di Tebe.

Di qui ad Onchesto, ove e la bella selva di Fosei-

done, ove gli aurighi non osano entrare col coochio;

vanno a piedi, si curan dei cavalli, fanno sosta, e pre*

gano al dio, 26-56.

Telfdsa. Da Onchesto, valicando il Cefiso, pas-

sando per Ocale, Aliarto, vai a Telfusa. Ti piace il

luogo intatto e dici alia ninfa: « 0 Telfusa, ho in

mente di fondare qui un tempio, ove le genti del Pe-

loponneso, del continente e delle isole vengano a chie-

dere responsi e a portare ecatombi. » E sta per di-

sporre le fondamenta, qaando Telfusa irata lo riprende:

c Qui ti dara sempre noia lo scalpitare delle cavalle
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e dei moli, che vengono a tuffarsi nelle mie sacre

sorgenti. C'e cam che i pellegrini ne piglino piii pia-

cere che dal too magnifico tempio. Da* retta, cambia
pensiero; in Crisa, alle falde del Parnaso, costruisci

il too tempio: qnieta e mite e la regione, gli uomini
vi accorreranno a offrirti doni e sacrifici. » E riesce a

peranaderlo, 67-68.

Costbczioxe del Tempio. Passando per la citta

dei Flegi, vola verm le cime del Parnaw e ginnge
a Crisa: il monte si eleva alto, la valle si stende al

piede. « Qui fondero il mio tempio, ove rivelero il

pensiero di Zens e dove le genti porteranno pure

ecatombi. » Snbito dispone le fondamenta, i figli di

Ergino, Trofonio ed Agamede, vi oostrnisoono un sot-

terraneo passaggio di marmo, e innumerevoli mano-
vali portano e sovrappoogono marmi levigati. C'e
vicino una sorgente, tenata da una terribile serpen-

tessa, ma Apollo la saetta, 94-119.

[TlFOHE E OEI,OHA TELA. DI ERA, 120-172].

Apollo Put >o, Apoli-o Tei^fusio. Qaella serpen-

tesaa era proprio lo sterminio di quanti a lei s'abbatte-

vano. Ferita, anelante si rotola e si rawolta nelle sue

spire, boceheggia, sanguina ed esala la vita. « Qui im-

putridisci, grida il dio, hai fiuito di portar soiagura ai

mortali; ne Tifeo, no la Chimera potranno ridarti la

vita. » La foraa del sole la fa putrida e tal nome di

Putredine le resta, onde il dio nocisore e detto Putoo.

Allora questi oonobbe l'insidia tesagli da Telfusa, e

se ne eruocia; va a lei, la garrisce e ne con&nde e

ne occulta la sorgente, gittandovi su grandi massi,

fa crescere una selva, innalzavi un'ara e qui tatti lo

chiamano Telfusio, 173-205.

La xave Cbetese. Pensa allora chi scelga a mi-

nistri del sno culto in Pito. Vede veleggiare una nave;
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son Cretesi di Gnosso; essi ora regolano i suoi riti

ed espongono i responsi che Febo einette dal tripode

cinto d'alloro. Navigano verso l'arenosa Pilo. Febo si

cambia in delfino e balza solla nave; tutti si ritraggono

paurosi, incerti, immoti. Pure finaluiente fissano le

vele; il vento spira forte. Costeggiando la Laconia

giungono a Tenaro, vorrebbero fermarai, inirare il mo-
stro, vedere se balza in mare; ma corre via la nave,

oorre oltre il Peloponneso, in su, verso settentrione,

fin che appare il golfo di Crisa. Zeus manda uno zefiro

impetuoso; piegando verso oriente, la gnida Apollo, la

nave ormeggia finalmente lungo il lido ed e nel porto,

205-268.

Apollo Delfixio. Quivi Apollo balza di nave, si-

mile al sole di mezzogiorno, entra fra i tripodi nel-

l'adito, Crisa rifulge, le donne crissee nlulano per lo

spavento. Indi torna alia nave, in aspetto di giovane

vigoroso. « Cbi siete? donde venite? chiede ai Cre-

tesi, perche non scendete a terra? non sentite desi-

derio di cibo? » Oli risponde il capo dei Cretetti:

« Divino ospite, che terra e questa? noi non eravamo

qui diretti, ma a Pilo, da Creta, vogliam tornare per

il nontro corso, un dio certo qui ci condnsse. » Ri-

sponde Apolline: « Voi non toraerete piu a Gnosso,

ne alle dilette case, ne alio dolci consorti, qui reste-

rete onstodi del tempio. Io Apollo, io qui vi oondussi,

soendete, innalzatemi un'ara sulla riva e pregate, io

era il delfino, invocatemi Delfinio; mangiate, libate

e poi cantando iepeana segnitemi, 269-321. »

Salita al Tempio. I Cretesi obbediscono in tutto,

e, tutto compiuto, seguono il dio, che li precede so-

nando la oetra, ed essi cantano iepeana, alia ere-

tese, e salgono il colle e vedono il tempio. « Febo,

chiede il capo, come noi vivremo qui, lontani dalla
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patria e dai can? sterile e il luogo. » Sorride Apollo

e « Stolti, che igoari siete di tutto. Pecore in abbon-

dansa gli uoinini qui porteranno, voi le dovete sgoz-

sare, voi custodi del tempio e interpreti della mia

mente. Io awenire avrete altri padroni e dovete es-

eer loro ubbidienti, 322-858. >

Coxoedo 359-3GO.

Come l'inno precedente ha sua ragione nel

desiderio di celebrare il tempio di Delo e la sua

festa primaverile, cosi questo ad Apollo Pitio

mira ad affermare nel canto le origini divine

dell'oracolo di Delfi. II teatro, dird cosi, del-

l'azione del primo e il mare Egeo e le rive che

10 circondano, centro l'isoletta di Delo, la re-

gione ove si svolge quella del secondo, e la sacra

Beozia.

Anche in qnest'inno si rinvengono parti estra-

nee, quasi frammenti di altri inni, che vi si in-

tromisero per qualche relazione di luogo e di

argomento, per quelle alterazioni cosi frequenti

nella materia epica, che, benche fissata in iscrit-

tura, era tuttavia piu spesso affidata alia memoria

e all' opera dei rapsodi. Fermo nel ritenere dis-

giunti i due inni, credo opportuno accennare,

con qualche ragione non addotta da loro, a quanto

11 Kiesel e il Baumeister intravidero nel secondo,

cioe un'imitazione del primo nelle linee generali

e nella distribuzione delle parti. Diffioilmente

potra negarsi che l'inno ad Apollo Delio era pre-

tente al cantore del Pitio, che dunque questo

presuppone quello, che l'argomento principale di
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ambedue e la celebrazione della istituzioue di

un tempio. Sarebbe veramente strano che lo

stesso cantore avesse avuto interesse a magnifi-

care l'istituzione di due templi in luoghi e con

caratteri oosi diversi.

L'uno e l'altro incominciano con una rappre-

sentazione viva del dio, in atto di lanciare un

dardo nel primo, toccante col plettro la cetra

e in mezzo al coro delle Cariti e delle Ore nel

secondo. La scena appare subito la in alto nelle

auree magioni dell'Olimpo e se ne allietano

Zeus e Leto. Viene poi il viaggio di Leto da

una parte, quello di Apollo dall'altra. Ma il se-

condo inno descrive anche un secondo viaggio,

quello della nave -cretese. Apollo si parte dalla

Pieria e attraversando le catene deU'Olimpo e

dell'Ossa, girando la Beozia attorno al lago Co-

paide, piega verso ponente fino al Sinus Crin-

aaeus, in fondo al quale e Crisa, punto di fermata,

ove egli a mezzo il colle di Delfi fabbrica il

tempio. La nave invece parte da mezzogiorno,

costeggia dal capo Malea sino a Dime (o Same ?)

tutta la Laconia, la Messenia, 1
!

Elide, tocca

Zacinto, si spinge sino ad Itaca, punto estremo;

da Itaca ridiscende, piega verso oriente e attra-

versando il passo di Antirrio e di Bio, entra nel

golfo di Corinto, risalendo di qui in quello di

Crisa. L'azione dei due inni, come si vede, si

svolge e oomprende tutto il mondo ellenico dalle

coste dell*Asia Minore alle isole piu ocoidentali

della Grecia. Ma mentre il primo, colla oita-
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sione delle rive e della citta lungo la costa del-

l'Egeo, colle forme dialettali ioniche e colla gaia

rappresentazione della festa deliaca, accusa un

cantore ionico, anzi omerico, l'inno al Pitio colla

moltitudine de'saoi miti locali, colla esatta co-

noscenza delle regioni eolico doriche percorse e

dal dio e dalla nave, col sentimento pio che lo

pervade e colle forme esiodee che sono in mag-

gior numero che nell'altro inno, non pud non

indarci a credere easere l'opera di un modesto

ed ingeguoso cantore beota. Aggiungasi la rap-

presentazione delle Muse, delle Cariti e di Ar-

monia adorate in .Tebe, l'asserto che gli uomini

eono nati da Gea e da Urano, il colore poetico

nella deacrizione dei luoghi, uno studio delibe-

Tato di fare intendere l'origine dei van miti e

• l'etimologia di certi nomi, che e uno dei carat-

ten della poesia esiodea. Altre somiglianze di

diaegno si poasono cogliere: alia festa deliaca

i contrappone la aalita al tempio di Pito, al-

1'apostrofe del cantore aUe fanciulle ionie quella

di Apollo ai nocchieri cretesi, l'uno e l'altro

luogo, Delo e Pito, sono sterili e rocciosi, per6

diverranno felici e ricchi per opera del nuovo

colto. Checche ne sia di alcuni di questi ri-

chiami, che altri potrebbe sostenere puramente

casuali, certo e che la differenza di luogo e di

tempo riaulta sto per dire evidente.

Ma mentre aesai soarse notizie ci lasciarono

gli antichi sn quello di Delo, qualohe cosa di

pin ci e dato spigolare su quello di Delfi. Due
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parole dunque sulla sua origine, che quanto ri-

gaarda le vicende che, in seguito al tempo in

cui fa composto il presente inno, ebbe a subire

l'oracolo famoso, e estraneo al nostro propoeito.

Apollo non fu il primo padrone della voragine,

presso la quale sorgeva il tempio; da essa altre

profezie prima di lui venivano date ai fedeli.

Esohilo nolle Eamenidi vv. 1-20, oanta per
bocoa della Pitia « Prima di tatto venero in

questa preghiera Gea, prima profetesaa tra gli

dei, poi Temide, che dopo la madre teneva

questo oracolo, cosi narra ana tradizione. Nel
terzo posto, col volere di lei e non per violenza

d'alcuno, vi si poneva un'altra titanide, figlia

di Gea, Febe. Questa poi lo da come dono pel

suo natalizio a Febo, che piglia nome dal nome
dell'ava. Lasciato il lago e le rooce di Delo, ap-

prodd ai portuosi lidi di Pallade e venne a que-
sta terra e alle sedi del Parnaso. Lo aooompa-
gnano e molto lo onorano, aprendogli la via, i

figli di Efesto che rendono culto il selvaggio
suolo. Ivi gionto, il popolo e il re Delfo, capo
di questa terra, lo colmano di onori. E Zens, fat-

tagli l'anima capace di arte divinatoria, lo po-
neva quarto a profetizzare su questo soglio; egli

e per ambagi profeta del padre Zens. » Apollo
dunque sarebbe stato il quarto a tenere il tem-
pio, o meglio, il terzo, perche la titanide Febe
non e forse altro che una dea sorta dallo stesso

nome di Febo, con cui si designd Apollo.

Che la natura del luogo fosse tale ohe anche
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prim* ivi si dessero oracoli e attestato dalla tra-

dizione che alcune capre, accostatesi alia vora-

gine, presso cui sorse l'adito del dio, si diedero

a saltare e a belar stranameute. Appressatovisi

il pastore, anoh'egli fa preso come da un'eb-

brezza sovrumana che gli faceva prevedere le

cose future; e cosi seguiva e quanti a quel Juogo

si acoostavano. 11 fatto e asserito da Diodoro

Siculo XVI,26. Ond'e che giustamente il poeta

canta che la prima profetessa fu Gea, perche la

terra esalava i vapori solfurei che avevan po-

tenza di donare la divinazione. Indi, ridotto quel

luogo a recinto sacro e disciplinato il modo
della predizione, Temi, cioe l'ordine legale, ne

entra in posscsso. Ma anohe Poseidone, secondo

un'altra crodcnzA, tenne l'oracolo ed iusieme con

Gea prole t<>: acqua e terra ivi s'unirono in un
intento. Per la voragine fluiva la sorgente Cas-

sotide. Nella parte meridionale del Parnaso, a

piu di mille piedi sul livello del mare, si apriva

la voragine, e sovr'essa per altri ottocento piedi

si elevano brulle ed austere le due vette, la

Fedriade e la Giampia. L'adito del tempio, cioe

la parte piu intima e riposta, ove era presente

il name, occupava la bocca della voragine. La
tradizione, accolta nell'inno Pitio, ne fa autori

Trofonio ed Agamede, figli di Ergino, che re-

gnava sui Minii di Orcomeno; e Stefano di Bi-

aanzio ci fa sapere che esso era formato di

cinque massi di marmo; ma un tempio, e percid

l'adito, doveva esistere assai tempo prima.
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Che • quando vi giunsero i Cretesi il tempio

fosse gia eretto non mette in dubbio neppure

l'inno quando asserisce che Apollo, balzato dalla

nave, penetr6 nell' adito fra i tripodi preziosi,

indi, veloce come il pensiero, ritorno sulla nave,

e preso l'aspetto di vigoroso giovane, parlo ai

Cretesi. E evidente nel poeta il desiderio di di-

mostrare la connessione esistente fra l'oracolo di

Delfi e Creta. E che Creta esercitasse una grande

influenza suU'oracolo e che Cretesi immigrati

sulla costa crissea possedessero, o soli o con

altri, il santuario e dessero forse principio a

una schiatta sacerdotale, non puo mettersi in

dubbio. L'isola di Minos ebbe parte attivissima

nella trasmissione dei culti e nella propaga-

zione di certe divinita, perche, signora del mare

e come sul limitare dell'Egeo, guardante a le-

vante la Fenicia, a mezzogiorno l'Egitto, a po-

nente la Magna Grecia, in se riuniva e contempe-

rava le civilta che esercitarono il loro influsso sul-

l'EUade. Anche Leto, incinta di Apollo, muove da

Creta in cerca di Delo, e Zeus stesso, secondo

una ben nota leggeuda, nasce di Rea nell'isola

meravigliosa, che poi la mezzaluna ottomana

aduggio troppo a lungo della sua mortifera luce.

Costituitosi sotto il nuovo iddio il tempio e l'ora-

colo, ohe divenne in breve tempo il piu famoso

del mondo antico, i Delfi, che cosi si chiamarono

poi quelli che vissero attorno al tempio e del

tempio, ebbero a sostenere fiere lotte coi Cirrei.

Che i Cirrei e non i Crissei esercitassero ves-
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sazioni e angherie, esigendo tributi arbitrari, sui
pellegrini cbe per andare a consultant l'oracolo

pasaavano a trayerso il loro territorio, e oramai
provato come certo. Cirra era appunto la oitta

marittima nella qnale i pellegrini sbarcavano e
pernottavano. Ora e necessario ricordare ohe sin
da tempi, di coi neppar gli antichi avevano
chiara memeria, tra dodici popoli della Tessa-
glia Istieotide di razza dorica, dalla qnale re-

gione anche l'inno pitio mostra di sapere avease
origine l'oracolo di Delfi, e tra qnelli che abi-

tavano alle falde orientali e meridionali del
monte Parnaso nella Focide, si venne formando
nna lega, che da un Anfizione fratello di Elleno,
cosi dice la leggenda, prese nome di Anfizionia,
e Anfizioni si dissero quelli che vi appartene-
vano. Pin che al mitico eponimo il nome va ri-

f*".t0
.

aI fatto clie la leSR era formata di popoli
vicini. E vi erano altre Anfizionie per altri san-
tuari. Questa stessa di Delfi sarebbe originaria
da quella che proteggeva il tempio di Demetra,
a Pile, secondo altri le due leghe si sarebbero
fuse in nna, e in memoria o della fusione o della
derivazione, Pilaiche si dissero le loro adunanze
• Pilagori i loro rappresentanti.

Le assemblee si tennero dne volte l'anno, in
aatnnno e in primavera, a Delfi e ad Antela
presfo le Termopili. La lega di religioea divent6
a pooo a pooo anche politica, pigliandosi occa-
«one dal ritrovarsi insieme per comporre liti,

•Ubilir patti, fermare alleanze offensive e difen-
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sive. Cura massima fra tutte la difesa del cult*
' del santuario « se alcuno ne rubi le sostanze o
ne sia consapevole o dia il suo consiglio ad una -

violazione del tempio, venga punito colle inani
e coi piedi, colla parola e con ogni potere. » Os-
sequenti a questa disposizione, conservataci da
Eschine, essi non potevano tollerare la violenza
dei Cirrei. Dopo ripetuti moniti, vedendoli per-
sisted nella loro fellonia, dichiararono la guerra;
guerra luuga « micidiale, clie duro dieci anni e
fini nel 685 colla distruzione della citta e l'aggre-
gazione del suo territorio a quello di Delfi. Ne
questa fu la sola volta che gli Anfizioni presero
le armi in difesa del loro nume. Essi, che a loro
spese ne rifecero splendidamente il tempio di-
strutto da un incendio nel 548, sostennero una
seconda guerra contro i Focesi dal 366 al 346
e una terza contro i Locri di Anfissa nel 340.
Basti aver accennato a queste due guerre, ne
phi m' inoltro nel ridire le vicende del santua-
rio nei tempi seriori; solo la data della prima
guerra ha attinenza col nostro inno.

Nei vv. 364-57, nell' edizione del Baumeister
362-65, Apollo dice ai Cretesi che se non si di-

porteranno con saggezza, se saranno superbi, e
la superbia e dell'umana natura, essi saranno
sopraffatti da altri e ne diverranno soggetti. Tale
6 il signifioato di questi versi, gia dato dal
Pranke, ma che non pu6 vedersi in quegli edi-
tori, che non accettano la lezione seguita da
me: e in ogni modo questa la spiegazione piu

s
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plausibile. A ohe allude Apollo, e per bocca

di lui, il cantore? t: tw.i atvirriTat; Abbiamo

gia notato che il culto di Apollo nella Focide

non fa istitaito dai Cretesi, bensi dai Dori tes-

salici e da altri popoli a loro uniti per affi-

nita di razza e di religiose credenze. Un culto

di Apollo trovasi per la prima volta nella me-

ravigliosa Tempe ed anche in appresso si ten-

ne legato sempre con quello di Delfi. I Dori

adunque dovettero a principio essere i custodi

e i 8Mcerddti del tempio. In tanta oscurita di

notizie non e possibile determinare quando co-

minciasse a esercitarsi sull' oraoolo 1' influenza

cretese. Certo ci fu, e il nostro oantore pare

anzi deliberato non solo a dimostrarla, ma a

collegarla alle origini stesse del tempio. Quali

rapporti si stabili-ssero tra gli Anfizioni e i Cre-

tesi non e dato precisare, forse Antela fu per

molto tempo ancora il centro maggiore dell'An-

fizionia, e la potenza cretese in Delfi svigori solo

quando a poco a poco le adunanze intorno al

tempio di Apollo diventarono sempre piu nu-

merose e piu importanti che quelle intorno al

tempio di Demetra. Quando, come ritenne il

Matthiae, questi versi fossero spun, ogni stu-

dio inteso a spiegare 1' enigma sarebbe vano.

Ma fu il carme composto, perohe a questa do-

manda ci portano le premesse, dopo la prima

guerra degli Anfizioni contro Cirra? E o'e in

ogni modo bisogno di supporlo dai versi in

questione? Qui non si accenna a violenze esterne,
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che d'altronde nolle citate guerre furono usate

a difesa dei rainistri del culto e non ad offesa,

ma bensi a discordie, ad atti di tracotanza.

Verso chi? Cliiaro e, secondo me, verso coloro

che, fondatori nei prischi tempi, furono sempre

i difensori dei diritti e della incolumita dell'ora-

oolo, vegliarono gelosamehte che nessuno dei

vicini usasse in alcun modo violenza a chiunque

fosse degli Elleni o dei barbari (il carattere della

universality e una delle glorie di questo san-

tuario), che venisse a chiedere responsi al name,

si per avere una norma nel disbrigo di privati

interessi, si nella direzione degli stati. Un con- •

flitto fra la podesta tutoria e supponibile e am-
missibile, e questa ipotesi e, secondo me,' il modo
migliore d'interpretare questi versi. Si pensi an-

che che dopo la distruzione di Cirra furono isti-

tuiti i giuochi pitii da farai nella primavera

Botto la sorveglianza degli Anfizioni. Se si am-
mette un accenno a questa guerra e si deter-

irina la composizione dell'inno proprio alia fine

di essa, come vuole il Franke che sostiene la

XLVII Olimpiade, come non avrebbe il cantore

trovato modo di fare anche menzione, sia pur
velata, della istituzione dei giuochi, di interesse

nazionale cosi vivo, ne' quali anch'esso si presen-

tava alia gara del canto? Senza dubbio l'inno

pitio e posteriore al delio, ma non ci sono suf-

ficienti ragioni per frapporre in mezzo a loro

lo spazio di centovent'anni circa. Perd dispe-

rando stabilime una data precisa, bastera as*
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eerire che esso e anterior© all* fine della prima

guerra sacra, tanto piu che dato che i versi in

qaestione alladano a conflitto di poteri, questo

conflitto poteva benissimo essersi acceso durante

i dieci anni nei qnali attorno al tempio regna-

rono le lotte sangninose, che finirono colla di-

struzione della citta tracotante e ribelle.

II.

[Grande, e taa la Licia, U dolce Meonia e Mileto 1

die sovra il mar si giace; su Delo bagnata da l'acqne

tatta d'intormo ta possente ora tieni l'impero.]

Delia chiara L«to va eon la cetera cava

eitareggiando il figlio a Pito alpestre, iinmortali 5

egli ha le vesti aulenti: la cetera, tocca dal plcttro,

airla aoave. Qiiinci, oomo il pensiero, veloce

dalla terra a l'Olimpo sale, a la casa di Zeus,

e con gli altri dei si mescola: il canto e la lira

tosto son eari a gli eterni. Da allora le Muse con bella 10

voce cantano insieme in alterno gli etenii divini

doni e de l'uom le angoece, ch' ha da gli dei: egli vive

senza eonsiglio, improvvido, ne riparo a la morte

pn6 rinvenire mai n^ dalla vecohiessa difesa.

Ma le chiomate Cariti e le ilari Ore, 15

Ebe, Armonia e la figiia di Zens Afrodite per mano
tengonsi e dansano a tondo; si mescola anco fra loro,

a riguardar non brutta ne piccola, inveee di grandi

forme e di bell'aspetto, Artemide dardi scagliante

con Apollo cresciuta. Fra lor lo spiante Argifonte 90

ginocano ed Are; Febo Apollo la cetera tocca,

sublimemente bello incede nel measo, rifulge

il Inccichio de' piedi e del bene tessuto ehitone.

Ecsi s'allegran: Leto da l'aurea ehioma e il prudente
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Zeus, che il diletto figlio rimiran oon animo grande 25
fra gl'immortali dei leggindramonte scherznre.
Come ora a te inneggiare, clie affafcto sei tu celebrate? •

[te cantero d'amore fra i pretendenti, allorquando
alia fanciulla Asanide con viva braina vonisti,
con l'Elatonide Ittio, a regger cavalii BO
destro, o con Forbnnte, di Triopo germe, o Atnarinto,
o con Leucippo o con la consorte; tu a piedi incedevi,
egli a cavallo, e Triopo corto con te non mancava.]
Come per l'uom cercando l'oracol inovesti la prima
volta sulla terra, o Apollo che lunge colpisci? • B6
Prima d'Olimpo scendi in Pioria, poi Lncmo'oltrcpassi

e l'Emazia e l'Eniena e i Perrebi, poi subito a Iolco
giungi e dell'Eubea marina ascend i il Ceneo.
Di Lelanto sul piano ti fenni, ma in cor non ti piace .

ivi erigere il tempio e porre gli ombriferi boschi. 40
Quinci varcato l'Euripo, o Apollo che vibri lontano,
sulla divina verde montagna salisti, disceso

'

indi, ver Micalesso andasti a l'erbosa Touniesso,
poi giungesti al snolo di Tel>e coperto di selva;
ch6 no la sacra Tebe nou abita ancora nostsuno 45
ne sentieri vi sono ancora ne strado di Tebe
sovr' il piauo ferace di biade, ma tutto e una selva.
Quinci piii oltre andasti, o Ajwlline luuge scagliante,

in Onchasto, la bolla selva di Poseidone.
Ivi il polledro domo da poco, quantunque cruocioso, 60
sbuffa e il bel cocchio tira, ma a terra l'auriga, se bene
sperto, fa la strada; balsando dal cocchio, gli aurighi,
vuoti i carri sin la sonar di se stessi in balia •

fenno, ina se nel lwsco ombroso gl'inoltrino, cura
pigliansi de' cavalii lasciando i tiinoni in riposo. 55
Sacra legge ab antico e quest*: gli auriglii al re pregan,
e custodisce il carro la prowidensa del dio.
Quinci movesti innansi, o Apolline lunge scagliante,

o giungesti di poi al dolce corrente Cofiso,
che da Lilea travolge le limpid'acque fluenti. 60
Tu lo guadi, o Scagliante, e ad Ocale, forace di messi,
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giungi e poi da Ocale a l'erbosa Aliarto pervieni.

£d a Telfasa vat: il vergine luogo ti place

da eostruire il tempio e porre gli ombrifori boschi;

presao lei ti fai ed in tal modo le parli: 65

Penso, Telfasa, an tempio in questa regione fondare,

ia oraeolo a gli uomini, i quali qui sempre le pure

porteranno eoatombi, quanti il Peloponneso

genera e il continent* e l'isole cinte dal mare,

che ehiederan responsi; il verace consiglio a costoro 70

paleserei, nel ricco tempio dicendo i responsi.

Parla cosi a Telfusa o Is fondamenta dispone

larghe, profonde Fobo Ap>>llo, e Telfusa al vedere

eon adirato core cosi gli rivolge il discorso:

Febo, che lontano saetti, io ti vo' ne la mento 76

porre il mio dire: poi che pensi qui fare un bel tempio,

alle genti oracol, che porternnno qui sempre

•chiette ecatombi, e giusto io ti parli e tu intendimi bene:

sempre daranti noia delle cavalle veloci

lo sealpitare e i muli che nolle inie sacre sorgenti 80

tuffansi. Alcuno dcgli uomini quivi adire il fragore

det cavalli amera da le rapide sampe e i bei cocchi

amera contemplare, piuttosto che il tempio tuo grande

e le ricchesze molte che avra. Ma so pure m' e dato

persoaderti (di me piu forte e piu grande tu sei; 85

•omnia e la tna forza) in Crisa il tuo tompio farai,

del Parnaso a lo falde. Ne spinti i bei cocchi saranno

ivi ne a la bella nra d'intorno il fragore

dai cavalli annitrenti dalle rapide sampe.

Anehe cosi le illustri de gli uomini schiatte potranno 00

doni offrire al signor de' peani, e gioioso di quante

abitan genti a torno i sacrifici tu accogli.

Parla eoei e la mente dello 8cagliante rimuove,

oode del luogo a lei la gloria resti, ei non l'abbia.

Indi proseguisti, o Apolline lunge scagliante; 95

alia cittA de' Flegi giangesti, progenie superba,

che, spreasanti di Zeus, dimorano sopra la terra

ia mna bella valle al lago Cefisio vicino.
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Quinci la via seguisti dirittamente alio vette,

ed a Crisa giongevi, a' pie del nevoso Parnaso, 100

monte che a sefiro volgo, sovrnstane nlta la cima,

gin si stende l'aspra valle, ove Apolline Felw

forma di farsi il oaro tempio, e parla in tal modo:

Qui di fondare ho in mente il tompio preclaro die sia

alle genti oraeol, che porteranno qui sempre 103

pure ecatombi, quanta il ricco Poloponneso

genora, il continents e l'isole cinto dal mnre,

che chiederau responsi: a loro il verace consigWo

paleserei nel ricco tempio i responsi dicendo.

Disso Febo Apollo e le fondainenta dispose 110

larghe, lunghe, profondo; sovr'esse una cella di marmo
Againede e Trofonio posero, figli d'Ergino,

cari a gli doi immortali. Intorno al tempio infinite

schiatte umane con marmi politi lavoran, de' canti

senipre perchtt sia degno. Presso 6 una fonte di bella 115

acqua corrente, ove il figlio regale di Zeus con l'arco

forte una serpentessa uccido, assai grossa, nssai grande,

mostro tremendo, niolti a gli uomini mali arrocante

sovra la terra, molti a gli uomini e molti a le grcgge

dalle distese aampe, peste ingorda di sangue. 130

[Essa gia accoglieva l'immano, tremendo Tifone

d'Era da 1'auieo trono e nutrialo sciagura ai mortal!

:

Era lo genorava irata con Zeus allorquando

la glorlosa Atena die in luce dal capo il Cronide:

arse di grave sdegno la veneralrilo Era, 135

ondo a gl' immortali raccolti a consiglio diceva:

Tutti, o dei, o dee tutte, uditemi, come
Zeus che le nubi aduna a svergognarrai comincia

primo, da poi che sua fecemi moglie dabbene;

ora senza di me Atena da gli oochi aisurrini 180

ha partorito ed ella qui fra i beati s'aggira;

egli invece, il mio figliolo, fra tutti gli dei

male si regge in gambe, Efesto dai piedi ritorti,

quello che un di afferrato di forza sul pinto gittai;

Teti perd, di Nereo figlia, dai piedi d'argento, 185
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tolsolo • fra le sue sorelle curollo: oh se in altro

modo dei beati avesse cercato il favore!

Enipio, ehe tanti volgi ne l'animo saggio oonsigli,

ora che altro pensi? como da sol generare

l'occhi assurrina Aten* osasti? iopor nulla ci sono? 140

Pure fra gl' immortal! che tengon' il cielo din'iuo

io era tua cliiamata. Guarda or se qualche malanno
da riserbarti non ho. Cerchero che mi nasca un figliolo,

ehe su gli dei immortali tutti si renda fainoso,

ne faro al tuo sacro letto vergogna ne al mio, 145

ma non Terra di certo nel tuo, da te to' lontana

starmi e con gli doi sfrenare la collera mia.

Disse cow', e col core gonfio si trasse in disparte

dagli dei. Tomto poi con prona la mano
Era da gli occhi grandi percosso la terra, e diceva: 160

Ora m' udite. o Gea, o Urano, che in alto ti stendi;

Toi, Titani iddei, che sotto la terra abitate

giu nel Tartaro vasto, da cui souo l'uomo e gli dei;

tutti ora voi m' udite e date cli' io m' abbia un figliuolo

ttenza l'opra di Zens, per nulla di forsa inferiore 165

siagli, ma di Zens che tanto sia pi'u poderoso,

quanto di Crono e Zeus per gli ampi spazi tonante.

In eosi dir percosse il suol colla valida mano,

trema la terra alt rice, ed Kra al veiloro gioisce,

ehe il desiderio suo ritiene sarebbe coinpiuto. 160

Poi per nn anno intero da allora, d'andare a giacere

col prowidente Zeus s'astenne, no mai si sedette,

come prima era usa, sovr' il dedaleo trono,

fquando svariati consigli diceva a lui presso posata;]

Era onoranda invoce dagli occhi grandi restava 165

negli odorosi templi, del culto a lei dato content*.

Quando mesi e giorni fin iron nel giro de l'anno,

e sopravrenne il tempo, ne a l'uom ne a gli dei somigliante,

dell'infesto, tremendo Tifone si sgrava, a i mortali

danno fanesto. Toeto Era onoranda, da gli occhi 170

grandi, solleva lui, a la serpentessa malnata

quel suo malnato afflda e la serpentessa I'accoglie.
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/Anso fe
1 molti mali de gli uoinini a 1' indite schiatte.}

//Prima die il saettante da lunge Apolline il dardo
middlale in Id avesse scagliato, cliiunque 176

si rincontrause in lei l'ultiino giorno apegnea.

Da dolori atroci stradata gincova sublime-

nicnte anelnnte e sopra il suol rotolanted. Un grande
sorse indicibil ftagore: lubricamente s'avvolge

per la terra di qua di la, o bordiegginndo net sangue 180

spira. Cod ullora Apollino Febo diceva:

Qui imputridisci ora sul suoIq di gonti ferace,

viva piu non sarai a gli nomini danno e Kciagura,

die de l'altrice terra i i'rutti inangiano o scliiette

qui porteranno ecatomK Ne meno Tifeo de la morte 185
ti rompera il inal sonno ne l'infamatn Chimera;
te la terra nern, to IperTone raggiante

quivi stesso faranno una putredine iimnonda.

Mentre cosi augurando diceva, uascosele gli .occhi

l'oscurita, la sacra potcnza del sole la fece 100
putrida quivi, donde Pntttdine e ora cliiamata;

lui Putoo le genti, eponimo, dicon, per cui

ivi il mostro disfece la forsa del rapido sole.

Felx> Apolline allora dentro al suo core conobbe
che l'avea deluso la fonte di bella corrente: 195
recasi irato a Tell'iisa cd in un attiino giunge,

fennasi a lei vicino e cosi le rivolge il parlare.

Me ingannar, Telfusa, occupando la dolce regione,

tu non dovcvi, dove l'acqua fluisce goave.

Qui starii il inio yme pure e non il tuo solo. 200
Disse, e una roccia sopra il Gran saettante gittolle

o la corrente con inolti grand i sassi n'occulta,

ed nn'ara s'eleva. in un bosco d'alberi folto

presso la sorgiva dolce scorrente: qui tntti

alsano preci a lu}, chiamandolo a nome Telfusio, 205
della sacra Telfi*a perclie le correnti nascose.

Modita allora ml suo animo Apolline Fc1k>

quali uomini scelga come ministri del onlto,

die gli prestin servigio in Pito di monti scoscesa.
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Mentre cosi pensava, sal pinto bruno vermiglio 210

scorM una presta nave, v'erano uomini molti

entro a valenti, delta minota Onosso cretesi;

ora ministran essi i sacri riti del dio,

spongon le leggi di Febo ApoIIine insigne per 1'arco

d'oro, qualunque cosa oracoleggiando dal lauro 216

egli si dica, nei recessi a pie del Parnaso.

Xavigaran costoro per fare commerci e i-iccbesse

con una nera nave a Pilo arenosa, di Pilo

alle genti: a loro ineontro Apollino Febo

di delfino in forma andu, balso sovra il ponto, 220

sulla veloce nave, e giaceavi, terribile moetro.

Fra i naviganti alcuno di lui ben s'accorse, ma d'ogni

parte si va sootendo la lignea oarena e tontanna.

Siedono timorosi sonsa (later ne la nave,

ne de la nave nera dalla poppa azsurrina 226

•ciolgon le gomene, ovvero collano al vonto le vele.

Quando poi Fobber iitwato con le corrcggo liovine,

toeto prendeano il mare: un vento gagliardo da poppa

spinge la cclore nave. Prima dinanzi a Malea

passano, lango il suol di Laconin, lungo Elo, castello 280

poato sul mare, e d'Elio, clio allieta i mortali, al paeee

giunsero, a T&naro, dove seinpre pascola il gregge

molto lanoso d'Elio ed occupa il dolce paese.

Quivt fermar la nave volevano invero e vedere,

scesi, l'immane mostroeproprio con gli occhi guardarlo, 285

resti il mostro ancora nella ooncava nave

o se ne l'onda balsi del mare di pesci ferace.

Ma non il ben costrutto naviglio al timone obbediva,

che aeguito la via oltre il Peloponneso

fertile: facilmente Apolline il gran saettento 240

guidala con il vento. Rapidamento ad Arene

giange e ad Argifea leggiadra ed a Trio, de l'Alfeo

scalo, e a la ben costrutte Epi ed a Pilo arenosa

ed a le genti di Pilo: Calcide e Cruni oostoggia,

Dime e la divina Elide, regno a gli Epei. 245

Quando a Fere veleggia, felico de l'aura di Zeus,
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Itaca e l'alto monte a lor frn le nuvole apparc,

poi Dulichio e Same e la selvosa Zacinto.

'Quando ebbcro tutto il Peloponneso trascorso

e l'immenso golfo ai nocchieri mostrossi di Crisa, 260

cite s'incurva rimpetto at fertile Polopounoso,

per volere di Zeus, un vento Zefiro vcnne

largo e sereno: spira impetuoso da l'ctra,

onde al piu presto del mare l'onda troscorra la nave

rapida. Quindi ritroso, rivolti ad Elio, ad £60, 366

gnidali Apolline figlio di Zeus, navigavano: a Crisa, •

clie da lunge si scorge, t'erace d'ulivi, nel porto

son finalmente giunti: la viatricc del mare

nave rasenta allora alfine la sponda sabbiosa,

Ivi balzti di nave Apolline lunge scagliante, 960

simile a Uastro quando b mezsogiorno; da lui

volan scintille a sciami, al ciel va la fulgida luce:

fra i prosTosi tripodi I'adito pcnetra il dio.

Eutro acconde una iininma allora mostruudo i suoi dardi

;

Crisa tutta il bogliore empieva; lo madri crissee 2G5

e lo flgliuolo dalle alto cinture ulularon

per la luce di Febo, ch'ebbero un grandc terrore.

Indi come il pcnsier veloce tonio su la nave,

preso il giovane aspetto de l'uomo pubere e forte,

dalle lungliissime chiome coporto gli oineri larghi, 370

0 rivolse loro quoste alate parole:

Clii, o stranieri, siete? dondo le umide vio

ite corrondo? per oommerci od alia Ventura,

di ladroni a modo, vagate, che vanno girando

della vita a rischio, e portano danno a gli estrani? 376

Taciti state cost, perchc, che no terra preudete

ne de la nera nave lasciate in disparte i rudeuti?

Fra le genti che il pane cibano suolo awen ire,

se con la nera nave dal porto sian giunti a la terra,

dai travagli spossati, nc l'animo prendoli an vivo 380

subito desiderio del cibo ristoratore.

Disse cosi, ed a loro ne l'aninio infonde ooraggioj

e de' Cretesi il duce cosi di rincontro parlava:
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Ospite, poi die affatto nel viso e nel corpo a' mortal

i

non rassomigli, ansi a gli dei die non muoiono, salve, 285
sii beato ed ogni ben ti eoncedan gli dei.

Ora a me nam il rero, io ben lo sappia, che gente
quests e qtiale e terra, che uomini dentro vi eono?
A diversa mota navigavamo pel grande

mare profondo, a Pilo da Crete, cho patria vantiamo; 290.

ora giungemmo invece qui con la nave, nolenti,

di ritornare a dietro desiderosi per altre

vie ed ajtri sentieri, ma tra gli otarni qualcnno

noi mal nostro grado a que*ta piaggia condusse.

Loro risposo il da lunge scagliante Apolline e disse: 896
O stranieri, che in Gnosso abitavate, di molti

alberi densa, prima d'ora, che ora non siete

piu per tornar nessuno in patria a le case dilette

n4 a le dolci consorti, qui occuperete il mio ricco

tetnpio e riceverete da molti de gli uomini onore; 800
io son di Zeus il figlio, Apolline d'esser mi vanto,

io qui condussi voi sui gorghi profondi del mare,

e non per farvi male; il ricco mio tempio terrete

qni dove siamo, molto da gli uomini tutti pregiato.

Degli immortali voi saprete la mente, e sarete 806

sempre per lor volere in ogni tempo onorati.

Ora, com'io vi dico, celeremente obbedite:

ammainate prima le vele, sciogliete i legami,

poi la veloce nave traete a la terra, togliete

indi gli averi e dalla simmetrica nave gli arncsi 810

ed innalsate un'ara a riva, ove il mare si frange:

fnoeo aooesovi sopra, bruciandovi bianche farine,

preci innalsate, di voi fatta a I'ara corona.

Come io gia nel ponto oscuro, I'aspetto prendendo

di delfin, balaai su la nave voloce, per qucsto 816

pxegbi volgete a me Delfinio; cospicoa poi

sempre sara e dirassi da questo nome; vioino

alia eelere nera nave il cibo prendete

ed a gli olimpi libate. Quando abbiate del cibo

letificante sopito il desiderio, venite 890
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meoo ed Iepeana cantate, fin quaudo urate

giunti al luogo dovo terreto il tempio opulento.

Tal parlava, cd essi l'udirouo attenti o gli furon

bbbodienti. Prima le vele abbossano e i nodi

sciolgono, levan via da 1'incaiMMtura, tirando, 825

gomene ed alboro; al lido dove il mare si rorape

e88i scendono poi: pi-csso la celore nave

agli dei beati liban d'Oliinpo signori.

Spento ch'ebber del bero e del inangiare il deaio

niossoro i>er andaro: A])olline figlio di Zous 880

guidali o tra le mani tiono la cetera, anuibil-

meute citareggiando, maestosamcnte incedendo.

Verso Pi to, il suol battendo, seguianlo i Creteai

e Iepeana cantavan, quali sono i penni

dei Cretesi, la Musa ne' loro j>etti, la doa, 886

pose il dolce canto. A piedi salirono il colle

senza stancarsi, tosto son giunti al Parnaso, a la dolee

terra, dove onorati da molti dovranno abitare.

II condottier lor mostra il rioro tempio e il divino

adito: a loro il core Unit* in tuinulto nel petto; 340

e de' Cretesi il duce interroga Apollo e gli dice:

Febo, ne qui lontan da la patria e da' cari parenti

ci condncesti (al tuo cor cosi piacque), ora noi

come vivromo? questo vogliain clie tu ora ci spieghi.

Fertile d'uve il luogo non e ne iieto, di prati 845

verde non e, che ci offra la vita socievole e dolce.

E sorridendo loro Apolline figlio di Zeus,

Uomini stolti, rispose, cho a l'animo cure cercate,

opre penose e sciagure, facil parola vo'dirvi

e ne l'animo vostro perre: ognun ne la destra 850

abbia un coltello e sgoisi le pecore sempre (di questo

ce ne sara abbondansa) quante men portin le chiare

schiatte umane. Voi sarete custodi del tempio,

le qui unite genti accogliete e piu l'impeto mio.

lltL «e parolo stolte, o stolte asloni tra voi 855

o tracotansa awenga, che fato e tra gli uomini sia,

altri alloia avrete come padroni, e per ogni
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tempo v'e necessario a loro soggetti restore.

Tntto t'e detto; nella tua mento ritienlo in euatodia.
Salve a to coal, o flglio di Leto e di Zens, 800

anche in altro canto da me tu sarai celebrate.

1445. Qneita danxa di giovani dei in nail' Olimpo, dinanii a
Late ad a Zens, a veramente splendid*. II giro a tondo b formato
dalle giorani: Cariti, Ora, Eba, Armonia, Afrodito, Actemide. Or
qoa or 14 ai frammleebieno alia dans* Ermete ed Araa. Apollo
aal centre guida oolla eatra il ooro. La linn frattanto cantano,
• I'argomeato dal canto e la beatitndine dei celeeti a la infelioite
dcgli nomini. Coal nell'Odiss. VIII, 2IB a segg. Domodoco, il ciaro
•ado dai Feaei, Tien poato in rooiso al oircolo formato dal gar-
aooi, • tooeasdo la oorda dalla oatra cant* gli amori di Afrodita
• di Araa. Uliaao aaaiita a qnella dansa a ai meraviglia dal rnpi-
dUsimo movimento dei piedi ai obe ne riaplendono, (ia.f(iawydt
Jwlro Tliuiv. Kotevole 6 anrbe la danza di Pane e dalle Ninfe•U' im>o XVIIII. Anche Pindaro Nomea V, 22, ba nna dansa,
celeste. Oraaioao aneba a lor cant6 dal Pelio — Do le Mnae il
btl eoro • in mezso Apollina — Con 1'anreo plettro peroorrea la
eater* — 8ettilingue e ogni leggo — V inni tooo6. « Trad, di O.
Fraeoaroli. A qu»»ta rappresentazione di Apollo Mosagete giora
ravrioinare qnella oraziana di Afrodito, ehe guida il oorn dello
Grasia a delle Xinfc eotto il ehiarore della luna nel pieno: eaae
parenotono alternativamente il aaolo co' piedi. Tuleano intanto,
rdaeo di brace, anioiU il fuoco nelle affamieate offloine dei Ciolopl,
Od. I, 4, M. In Sardegna e ancorn »iro a popolare nn ballo a
tondo, nel quale il aonatore eta nel mono dando fiato al dtaulo;
doppio flanto. e l'abilita del ballo at* in eerte rapide moaae
da* piedi. llanoa, oh" io mi lappia, il eanto. Qnante yolte per6 mi
In date asslstervi, al vedere quelle faneialle nel eolorati eoatnmi
isoUni, eon qoegli oechi neri, grandi e profondi, quegli nomini
hmai, forti e gravi, obe, all' ombra dell* chiesa bizantina dalla
oapola rotonda nella piaua del villaggio ombrrgglato da palma
• da aiepi dialoe, tenendosi per mane e attenti alio note atridnle
dal eorifeo a all'opera de' piedi, inconieiamente affermavano a'miei
•eeki eba qnaato gli antiebi rati tramandarono di coatomi eroiei
*» y"°' a me pareva di euere eome trasportato in tempi da qne-
ati nostri aeaai lontani e dWersi.

SS. Dieo ehMone e non altrimenti, perobe non ai potrebbe oon
eeabolo aoatre rendere la oosa. Era nna specie di oamioia a
largke e oerte maniehe, piu brere e di lana fra i Dorl, lnnga e
di line fra gli Ioai. Forae qui il poet* vual rappreientare ApoUo

eostama ampio e a itrascieo eome » 1'Apollo eitaredo o pala-
tin* dalla sesoU di Scope,
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(27-82]. Queeti verel eono affatto eatranel al teeto. Kui accon-

nano egli amori di Apollo, ma eui noml particolari • ealla vera

leaione vi eono tali e tante diffioolta, ch* son credo opportuno
nd entrare in una rioarea die ol manarebbe par la lunghe aanaa

un banaflolo oorrlapondento alia fatioa ne arrlaeliinra oongettore

da agginngere alia gran mole di quelle oho gia furooo fatto dal>

l'llgan in poi da molti oditorl.

85. La Plaria 4 la regiona daU'Olimpo al nord-eat doll* Teeea-

glia a In parte delta Macedonia. II nome i aaoro al poati, olio in

Pieria ai dilettavano abltare la Maae, dette parol* anolie Fleridi.

Di qui, come da Inogo auo. muove Apolline.

Laomu, monto fra l'Epiro e la Teaaaglia aattontrionnla, in con-

tinuaaiono dalla catena del Pindo.

08. Emaaia, regiona della Tceaaglia, cltta prinolpale Pella. en-

yitale pin tnrdi dei re maoedonl. Knlcna, regiono lungo il eorao

dallo Sperchio.

87. II Oneo, promontorio dell'Eobea a nord-oveat. Vi era nn
tampio aaoro a Zona Ceneo.

08. Lelanto, piannra boaehiva a fertile fra Oalolde d'Enbea ed
Eretria.

40. Enripo e nome cbe ai da a qoalunqna atratto di mare, ma
qui ai vuol deaignare qnello che divide I'Knbea dalla Booaia.

41. Generalmente ai rltiene obe la vorde montagn'a » ala il

kleaaapio, di cui parlano Panaania e Strabone.

48. Uioaleaao a Taumeaao, oitta eituat* lungo la via obe mena
da Caloide a Tobe. Tenmeeao 6 inteao aneha pel monte obe aorgo

fra Tobe e Tanagra.

48. II poeta finge obe Tebe non aia anoora fondata. Pero, ea-

pandoai che le origin! di Taba ai aaeegnano ai pin remoti tempi
mitici, il poeta vione ad aaaerire l'antiohita del tempio di l)elli

a ooai a dargli maggiora venerasione- Ma quoato non apiaga il

lnogo noatro. Percho allora danno per gia aorta oitta piu reoenti

di Tebe? II onlto di Apollino, oe ne fa teatimoniania Erodoto I,

64; VIII, 1S8, e Panaania IX, 10, 2-6, era gia, al tempo dellaoom-
poaiiione doU'inno. oeeervato in Tebe. Dunquor Le oongettnre aono
vario, ma naaanna da ana prova aoddiaiaoente.

4b. II rarao 63 del teato e tolto oon Here modifloaalone dal-

I'll. II, 60S, ed Onoheato e nominata anobe nell'inno ad Ermato
y. I9t. Onoheato e ana eelra aaora a Poeeidone e non ana oitta.

49-68. Oonfeaeo ehe, par quant* ml ei aia aforaato, non aouo
rioaoito ad eaaera eonvlnto del aanao preoiao dei vera! original!.

II Oroddaok ed altri li ritonnero apart o intraai qui da on altro

inno In onore di Poaeldono e del luogo dove aorgera il ano tem-
pio. L'llgan dice, e qneato awalori la mia eonfeaaione, loan aaaa
obicurtu art at muUU difficullntibiu implicttui, quia pauclsttmm dt
Oaekaeto tx kUterla novtmut. In ognl modo vediamoi Poeeidone,
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cltr. «d -Mr. dio d.11. onde. . anch. dio d.i enrolli. Si rioordi

I J7S
C°nto**

""J"
"0n" di • Vi'eilio, oh. in Goorgioa

I, U die* . . tn, o N.ttui,o, inn.nai . eiil I. torr. prlmitiYa, per-•on. d»l too ,,.„ trid.nte, feWg.ro lo abaffante oarallo. . InOnehoato « or. nn tempio .1 dio. il qoalo ,oni». onomto eon eonoM eoeoh., uririot, f..t. ,iprodotto poi noi contwiUa di Boms. Pare
danqne oh. il poet* roglia dir. obo. agglog.U .i eooohi pnlodri
da poeo domati, queati gli aurighi apingeeaero vaoti On venio I.

• . 1

"*"n,,"»"do » P***- M* •"ieinati.i «1U aelva, .Ucow.ero
i oar»lli, i cocohi retUuoro fnori, qUMi „„„ poteu.ro 1, t„r„root, ealpeatere il Mere luogo. • .i plgl|M«,ro cum .olo d.'ea,
valll, eioo ebe poteaeero eorroro liberi da ognl impaooio lino .1
l»ogo deaignato, ml* . dire, aino al templo. For., qneato era di
boon aognrio . eagno doll, protaaion. del noma. So la mi. non
•oddiif. pionamonU, v«ro A oho lo aplegaatoni .in qui date eono
pin o mono enigmatielie, oomproae qoella dollo 8ohAinann III,
pag. «10. trad, dal Piohl.r.

«. II CoAio di Oeoaia si gotta nol lago Copaide preiao Oreo-
"•no. pauando por Lilea, oittt alio f.ld. del Parniwo .oh. av.raa tcmpio di Apollo. Talo d.Urminaiiono 6 f.Ua por di.tingn.ro
qneato dal Cento dell'Attioa oho bagna Elooii.

». OcAlo. oitta della Beoaia, nominate d. Om.ro n. II, 601.
61. Aliarto, cittn *ul lago Copaide « and.
62. Telfne. • j| noma di nn. eorgante eald. in Beosla, pre.soU qnal, Apollo vorrebbo fond.r. il .no tompios e anohe il nomo

della naiado. Tolfnaa. aoeondo nna etimologia, indioherebbo ap-
P»nto •orgonto calda. Altri oonnotterebbe la parol, eon Dolfl .cri-

V*° D,lfQ*»- Fn iMwito oho quotto apiaodio di Telfne. r. 6348,
^""^ T- 19M°% * •»"•"•» *>"iaogno gennioodell'inno piUo.
85. Criea, praaao il .tew CrUaeut, diatenta oirea oinqne miglia

dal lnogo or. MrH il tempio.
90. . aignor da'Peeni . tradaoo 'Iwnjtav, p., *mor di chiareisa.Im Tooa eigiunee ooel II eanto oome il dio. Nei r*. 8*> • 838 • in

•IroUlralo di eanto. 'lift*!*.* Tat*** c **ti» too! diro . eal.

I"*
0™1 "b»~*oro • oado fa fatto dell, parol, nn noma propria.P-u.0, m«boo a«Kli «Ui, idontificato con Apollo. Com. canto „pri-mm*,reri moti dall'anJmo. dote™, giubilo par 1. wttorl* rlngra-Jomento, ardor di goon*.

„ ApoU«e «d avorno dopradato il tempio.

nJLte !lT«
C*ll*i^00m,

1
*** "°*° •U,,Ii"d« V - ^ P~"** aU-

JUU^t^*^^**'1*^ non,in»U *» T.r.1.

O poote • foraa l'iaterpnlator^
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«M0l . Breve e viva pittnra geografica. It Parnaeo ai olera ap-

panto in riirexioue nord-oet, ead-oveet, a volgo pernio ano del ver-

santi al vento occidentals Zeflro.

' 106. II Peloponnoeo e gin noto ad Eaiodo con qneato nome, neii

ad Omoro.
100. Pel continents • *i deve intsndero I'Ellade tuttn, oltrs il

Pelopomieno. Altri inveoe di •i'riipov, feline conjrettnru del Bsii,

leggono EufwJifV. Xon rectt.

105. Ecatombs, sacriAxlo di cento buoi in priiioipio. poi per »a-

erifioio di gran numero di buoi, anoho mono di oonto.

11011 1. Trofonio ad Airamene appartengono al periodo mitioo

doll'arto groca, oome i Daetili Idei, i Tolcliini e Dedalo. La tra-

dixiono li fa architetti di cripte e di templi eotterranei. Qui il

poeta. acongliendo una tradisione locale. II motto in relatione

mn Apollo, pel quale avrebboro diretto la costrmiono del tempio,

ma peoialmente avrebbero fntto Vmlutum, oasendo ooei nniver-

almente intesa la parola Cu5cv Umen. L'adito ora la parte pli'i

interna o pii'i basaa dot tempio. Ivi era il tripode sul quale la Pi-

tia saccrdotcsea, inabriata dai vapori esalanti dnlla voragiuo, pro.

nnnaiava parolo olio un saeerdoto intorproto rifsriva ai fodrli.

Che ivi foeae anclie il lnuro 6 ceneralmente oreduto, e Callimaco

son lo eouoterai del lauro inoomincera il auo inno ad Ap»llo; nl-

ouni pert prneano obe in an obiaso riointo prcaeo la boora della

voragino non potova matter bneebe l'alloro e supposero obe pol

tanto cstebrato lauro di Delfi si debba intendere 1'ara dol name

einta e adornata di ramoseslli di lauro. Su Trolonio ed Agamede

giova ripetere un luogo di Cicerone, Tuso. I, 47, 1U, ohs oi tra-

manda la leggendaria loro fine. La narrasioncolla * una variants

di quslla srodotsa di Cleobi s Bitone, flgli di Cidippe. o sscondo altri

Tenno, sacerdoteesa di Era. a ritponde a un sontimento spaaiio ri-

patato nei pooti : • Costoro dopo aver coatraito il tempio ad Apollo-

in Dal A, adorando il dio gli oliiosero una eonraniento mercede

dell'opara loro s delta loro fatica, non la determinarono, part

quanto di meglio t'nomo potcste avere. Apollo aigniflrt loro che

dopo tre giorni l'avrebbo data. La mattina del tarsn giorno farono

trovati morti. » Poroi6 e«ai sono ohiamati eari agli dei immortal!,

perohe, aeoondo nna meata oonoeaiono poetiea, la morta e il mag-

giore dei beni.

114. La fonts si chiamava Castalia s sgorgava dalle Fsdriadi.

ISO. Eaiodo, Teog. 820, oanta che Zeus eacciiS i Titani dal oislo e

ehe allora Oea ai oonginnae col Tartaro s gsnert Titso. ehe prima

chiama Tifene, forts di braooia s di piedi, eon cento teats di car-

pants s gli ooehi di foeo. L'interpolatore dsll'inno om., segnendo

Steaiooro, fa nasoare Tit'one da Osa aaosa godimento d'amoro, per

vendetta oontro £eas. La favola, origlnaria dnlla Cilieia, traafe-

ritaai in Beosia, attsoehi specialmente nslla rsgiono del Parnaeo

4
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modiloandoei notevolmente. Lo Sehnmann cod illnatra • rela-

iioH fr» lit eerpenteeea a Tifono, nr. pa*. 198. • Queeta era nu-
triee del pernieioeo Tifono, figlio di Era adirata, e reeera grandl
mali agll nomini An oh* Apollo 1'neeiM. La favola oon ha dlretta

relaaione coll* iatitnaione deH'oraoolo, nut allnde nd aequo »t«-

(UiU eon enalasioni peitiftra, che Apollo, dio del pore tepore

primaverile, h» dieeeeeato. La. eerpe e jmmngine di qneete aeqne e

Tifome aignifiea le morboee eealasioni. Era, che qui pun riguar-

darai eone dea delta terra (Oea del mile eeiodee), e ana madre,
la aerpe ana aotrioe. perebe dalla terra e dalle aeqne etagnantl

aaaoone e vengono nntriti i peroleioai effloW. •

129. Ateoa. radi i. XXVIII.
188. Kail' Iliad* I, T8B e eegg. Efeato raeeonta eglt ateeeo il ane

eaeo. • K daro a reaiatergti I'Olimpio. Gia altra volta me deaideroao

di aintarti (parla ad Era crnoeiata eon Zena). aeaglio, preaomi per
an piede. gin dal palagio divino. Tntto nn giorno preeipital, al

ealar del aole eaddi in Lemno: m' era rimaeto nn fll di ritn. Qnivi

i Siatt ai preaero earn di me. > Efeato eimboleggia il fnoeo oele-'

ate. il falanine, da oW) a soppo, indi aneho il fuooo terreetro, per

eni ai fondono i metalli e ai aliment* ogni attivita sella arti.

Un' altra tradiaione, aoeolta qni in queet'inno, dioe che fn Era
ebe gitt6 il figlio dal eielo in terra.

|!U. TetMe, figlia di Nereo, din del mare in bonaeeia, e dells

Oceanian Doride, fn moglie del mortale Peleo, madre di Aehille.

Bappreaenterebbe la nebhia oka ai ianalca dalla anparfleie del

mar*.

lBn. L* irs di Kra noa a moeaa tanto dal fntto elie Zen* ha ge-

nerate Ateaa aeaaa hiaogno di lei. ananto perohe Atena A ballin-

aima ed aaaai brntto Efeato. Qneato ai oeaerra perohe il mito rife-

riaee ebe Efeato fn ooneetto aneh' egli dalla madre Kenan il non-

eorao di Zena, al oho il rimprovero di Era a Zeu» aarobbe

tnginetlncato.

151. Dall'anione di Oea e di Urano. primo eiolo eeleate, naoqnero

i Titani, i Cielopi e i Ceatimani. 1 Titani erano dodioi, aei maaehi

e aei feminine. II pin giovane dei Titani, Creno. poi per iatigaaione

dalla madre Oea, mntilo e apodeat6 il padre Urano.

1KB. Era inroea dnnqae le tre parti in eni »i divido In natnra,

eioo il eielo, la terra, gl' infer). Oli antiohi non obbero idee molto

eeatte dell'oltre tomba e le eredeaaa rariarono aooondo i lnoghi e

i tempi. Del Tarturo dioe Eatodo, Taog. WO e aegg. oho A diatante

dalla anperleie delta terra tanto qnanto qneata dal eielo a ehe

nn' iaendiee di hronao. oome impiegberebbe nore giorni e nore

notti per ginnger* dal eielo alia terra, altrettenti no impiegherebbe

per giongora dalla terra al Tartar*. L'indicaskme ne e aaaai in-

determinate o poetioa, II Tarter* era nna parte degli inferi, la

pin profoada • tenebroaa, or* ranhraao eennnati e inoatenati i
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reprohi tormentati dalle Erinni. I Titani ernno atati eaeeiati lag-

giu dopo 1b Titanomachia, yale a dire dopo la moatrnoea gnerra
tra Crono, niutnto dai Titani, e Zens »uo figlio minora, oho aveva
ad alleati alcuni Titani ribelli a Crono. i Ciclnpi a i Centimani.
Dopo la anoiititta di Crono, quelli di «na parte vennoro imprigio-
nati nal Tartaro da Zone, poatiW a guardia i Centimani.

162. Clio dal Tartaro derlvino gli nomini a gli dei non lo dioa
Omero, obe li fa darivaro da Ooaano, bona! Eeiodo o nn inno or-

floo, il XXXVII.
157. Gli dci inferi «i invocavano appnnto pareotando la terra

oon la mano, i euperni lavando la mani al oielo. i marini proton-
dendolo rerao il mare.

lOii. A nolle Zene nell'i. V a Dem6tra vv. 88JI0, «a na ata. par
non eentire la grida di Paraafona, naseoato nei tampli a rioevera

la offerto degli nomini.

171. Si riprende la narraxione Intarrntta al v. 110.

181-86. Pare oho qni Tifeo aia nna oosa aoln con Tifonc. E di
vcro, 6 naturale cha Apollo dioa alia aerpentoaaa oho neppare il

nutrito da lei potrebbe riconrturla a vita, porehit qnaati appnnto
aarobbo piu triate della ana morte ed a lni apettarebbe vondicarla.
Coal moatra di oredero il Gttttling alia nota . 8UI della. Tcog. a
ooal gli editor) degli inni. Ma a mo pare aaaai atrana qneata con-
fnaione in un oantore aaaai perito dei lnoglii a doi miti delta
Beoaia. Clio Apollo, a aigniflcaro oho noaauna potensa potrebbe
farla rivivore, nomini appunto In moatrnoaa forsa di Tifoo dallo
eento teata V La Chimera appnro la prima volta nail' II. VI,
178-188. • Prima di tutto gl'impoae (I'reto a Uollerofonte) di nooi-
dere l'invinoibile Chimera. Eaaa era di echlatta divina o non
nmana; il davantt leono, il didietro eorpente, il oorpo capra, api«
rava orribilmente t'uooo dlvoratoro. E la uooiae obbedendo ai pro-
digi degli dei. » Omero non dioa nHro, ma Exiodo Teog. 810 ei fa
aaporo cho aaaa era flglia di Tifone e di Echidna.

188. Ipnrione, vedi i. XXXI.
Ifll. Conato etimologioo di nui vodromo altri •tempi. Putoo, o

Pitio, diventa appellativo di Apollo o del lnogo ore agli nopiden-
ilola roao putrida la aorpontaaaa. II oantore ammetto coai I'etimo

*\&, ir&w Int. 2>ulro, ital. puxco. Apolln dunque oo' anoi atrali,

oo' anoi rngiti forvidi ucoiae la aerpentoaaa oioe eeeloc6 la re-
gione peatilenaiale. A qneata apiegaziona

_
ai oppone quolla dallo

Sohnmnnn, Opuac. I, IMO, da iruJ, TW&av&pa/, obe rlforito al
lnogo, Torreblie a aignilloaro: il lnogo della oonaultaaiona. Ne 1'nna
ai l'altra etimologia poaaono aoddiatare. Ilu&w ad ogni modo era
•olo U noma dal luogo a non dot moatro nooiao. Qneato piu tardi
dal noma Dolfl fa detto Delfino. Di nna eapiaaione di Apollo per
la ncoiaiona oompiuta non a menaiona nail' inno; ma nollo Sopta-
rio. oho ai oelebravano ogni nova anni, non aolo ai rapprceoutava
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mimicAmenie la ucrieione del moatro, ni anche il pellvgrinaggio

• Temp* ore eraei la prim* volta eondotto Apollo |wr pnrifiearei.

101. Colore oho ritensono eatraneo all'iniio anche l'epieodio doll*

•erpenteaaa eongiungono queato eol r. M. In cbo I'evova ingan-

naio Telfusa eol pigliar imnim del luogo prima di IniT In nulla.

OH aveva detto: • Vai altrovo, qui ti daranno noia i oavalli • i

aanli, e il tno ml to ha biaogno di qnieto e di •ilemio. Apollo va,

foada il toropio. lo libera di quel malanno dolla Putredine, e ora
M la piglia eon Telfnua e le da il guaeto. Quel ohe fa II dio non
• giuatiBcato da quel olio dell'inno rimane. Korio e eadntn qual>

ehe thw. O non li tratta altro ehe delta nota favnletta del lupo

• dell'agnollo? 80 poi le duo pnrtl nhe parlano di Telfoaa e'lianno

a ritonare due frainmenti di un inno special* ad Apollo Tolfnaio,

allora si spiega piu faeibnente tntto.

ISO. Dilatti pretao la fonte Tellium tI era nn tempio ad Apollo
Telfaaio, * 1'epiaodio qui eapoeto mira a oclebrarne le origin!.

SIM. Si rieonaett* al *. 114. Finite il tempio, aubito Apollo
avrebbe dovuto pensaro ai onitodi di ea«o. Ma l'inao ooai oom' e

gli fa fare dirersamente.

311. Onowo * eitta eeleberrima al nord di Creta. K dotta mi-
aoia da Minoe suo mittao re.

215. II Baunteleter p. 188, dt trljiotle laurn rttlncUt, nrqur enlm
k. L cum llgtmia congitnnHum >l< lauro artmrc pro/ie trlpodem lain.

Pert mi pare ehe il r. 39 del Pluto di Ariatofane. verso di atile

aaripideo. non provi qunnto aiteriao* il Daumeiater. Nota il Com-
paretti alia veraione del Pranohetti. II aaoro tripode apollinao,

da eui la Pithia eman'.va i reaponai, era ornato di oorone aoape-
aeri all'lntorno. • Ia oorone portate li dai fedeli non eono il laaro

rtrtnetrnt. La Pitia, la aacerdoteeaa ehe dava i reaponai tavasata
dal name, sodeva anl tripod* r.into di oorone di alloro neat* dai

fedeli.

917. L'arenosa Pilo. patria di Neatore, giaoe in una inienatura
di mar* ad oveat nella Meaaenia.

3110. Gli dei hanno la propriata di mutarai in forme vario, Apollo
ai praaanta preaeo la nave oome dolAno net tratto di mare tra
Gnoaao e Citera e non en qnello di Gnoeeo. da dove ai devo anp-

parre gia partita ia nave.

221-8B. 8agno il Gamoll e la leaione da lui aoeettata nei Tarsi

(40M8) ehe aaeh'egli da par ineerti. E pare veramente ehe qoal-
aha eoea manehi. II aenao ferae e queato: Qualouno a'aoeorga del

daUno balsato eolla nave, TOgliono 1 naviganti oaeeiarnelo a io

aiTrontaao. In queato la nave trabalaa orribilmente e tatti reataao
attarriti. Praaaatono il miraoolo, non vorrebbero piu aalpara) pot
ai deeidoao a aegaitaao la rotta.

SA Males a il promoatorio meridionals della Laoonia, regione
del Pilapiwiaaao aitaaU fra la Meeeenla e l'Argolide.
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229. Elo. oitta delU Laqonia eitnata nolla parte pi" interim del
golfo ohe o'innarva fra il capo llnlin « il capo Tennrn, * est del
flume Karate..

SHO. Kilo, vedi i. XXXI.
Al. Tenero, oggi klntapan, il promonlorio ccutrale dci tre pro-

montori principnli a end del Pelepnnneeo. II Trnn.ro <> fiimoen nelle
lepgendo greehe, nercho ei orodeva clio ivl foeso il lnogo di dieoeea
ngli inferi. La nave nretese, cone ei vode, tieno II mare oosteg.
glando. Dei grewi divini sara detto noil' i. til a<l Ermete. 8i ea
(laH'Odiuea Ml, 127; 8ni e Seng, die Klio nvova armenti nol-
1' ieola Trinania. Clio qnosta ein In hicilia si * oreiliito per un
peeio. nn era ponosi in dubliio. Die poi ne aresse anolie al capo
Tennro, e |wr la prima volta aeterito in questo luogo.

340. Arene 6 nominate <l» Omero II. II, iiOI. dove la eongiango
eon Piln, mottrnndo eoei di eredere cue le eia vleino. Malgrado elo

in qnal parte dol Peloponneeo sorgesse * incerto. Strabone dioe
one |K>i fn ehianmta Smniro.

Ml. Argifea A ignota. Trio, pii'i tardi Kpitnllon, e nominata da
Omoro dnpo Arene. II flnme Alfeo eonrreva al nerd della Trifilla

nella Pieatido bagnnndo Olimpia. eve ei eclehravano i lantoei
agoni.

MIL Epi e ignota, o per Pilo ei intenda Pilo patria di' Nestor*
a ovest della Mesernia. dinansi all'isola Sfacteria, pereho Pile
dell' Elide e eitta entro terra e non snl mare.

Hi. Crunl * ineerto ove fosse; I'aleiile, nome di flume e di
oittA.

W4. Dime, nitta doll'Aeaia preeso il promonlorio Araxas. L'Elide
* la reginne pcloponnesiaca. ebe eta tra l'Acaia. 1'AreadJa e il

mare, famosa pel tempio di Zeus olimpieo.

245. Anehe di Fere o Fea, come scrive Htrabone, non ee ne fa
di pin. Era eitta marittima dell' Elidn. ma ignorasi in oh* panto
fosse.

216. Itnca. patria di nilsse, «' nota lipph el tom&orlhut. Essa 6
oliiusa fra Ic isole di I<oncuile. di Cetallenia o 1'Aearnania. L' • alto
monte > o il selvoso Kerito. Per I'esattosxa geogmllca, ei e da al-

ooni fatto notare ohe da Fero non si poteva vedere Itnca e i snoi
monti oircondati da nnvolo. Ua la poesia per sooi Hnl altera talora
la verita e vede ove non vede il viaggiatore e il geografo.

S47. Dulichio. una delle Eebinadi, isolette presso I'Acarnania.
Same, eitta al nord-eot dell'ieola Cefallenia, presso il mare in nna
inaenatura. Zacinto sorgo al dirimpetto dell'Elide. L'ordine eon
cui sono nominati qnesti laoghi non e rigoroso. Forte, per me,
qaesto indiea ohe la navo cretese non tonne tempre an oorso per
giangore diritto a an panto. Esse toooa vari portl, rlfaoendo ta-
lora il cammino poreorso, eome la guide il dio. Da Zaointn s'inol-
tra direUamento eino al ilnut Orl§atmt, spinta dal veato di oeoi-
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appaoto * iHnta in fondo al golfo.

mJT 1

^
ipodi <"*'>ortl »•« »«»Ho, <tono doi fodrii. V^g-rt

*• 'I* Ermote tt. 178-181.

m«p.».i eh. Apollo * »„ch. il di. d.i r.„i . doIlo Kpl.n.

SZEES^TZ,*0* *>«». di Cri«

•TOlUd° *• "Mi <*»»• rivcb.™to to

ITU ii rtl • .T"^ "°r>ta"u d" drtfino oht <••"•
f*^oHo

-
Inf*"« «» O'^i" » d«l«no.r.Mcro«l Apollo.

•^•J*
1-^MoBO I»rt h» nlutoM oon f„U IWnd. biblioo•rio, «1m qui rn^plio • .v.rri .olo acoennato.



AD ERMETE

La Na8cita. Canta, o Musa, il nato di Maia e di

Zens. Zeus, di furto ad Era, si onisce in amore con

Maia, che dopo il decimo mese genera Ermete, 1-16.

La Testcogise. Nel breve giro d'un giorno Ermete

e adulto, snona la cetra, e rnba le giovenche degli

dei custodite da Apollo in Pieria: superata la soglia

dell'antro materno, s' abbatte a ana testuggine. « Oh
la graziosa bestiolina, oh prezioso trastullol entra in

casa; fuori non si sa mai che possa acoadere. » La
piglia sU, la porta dentro, oon uno scalpello la vuota,

e lavorando di lena, in breve ne forma una oetra,

e vi intuona subito nn canto, il canto del suo nasoi-

mento, 17-68.

Il Fubto e la Mattazioke. Dall'Arcadia alia Pie-

ria in un baleno. In Pieria pascolano gli armenti degli

dei: Ermete fura da nna mandra oinquanta giovenche

e se le spinge innanzi, per la coda, invertendone l'orme,

in an antro, confondendone cosi oon sottile astasia la

traccia. S' incontra in nn vecchio in una vigna, che lo

vede. « Zitto, vecchio, non lo ridire che m' hai visto. »

E prosegue il cammino fino verso l'Alfeo, e li le fa pa-

scolare, poi le cacoia in an chiaso. Indi, tatto all'uopo

ammannito, doe ne trae fuori, aocide, scuoia, partisce

e ne ciba le carni, inizio di rito, 64-142.
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Tea Mamia e Figliolo, sul Cillehe. Sull'aorora

Ennete e di nuovo sul Cillene: penetra nell'antro e si

raggomitola nella culla. Ma non sfugge alia madre.

« Birba che tu sei, an di o l'altro Apollo ti leghera

mani e piedi, o andrai a fare il ladro per le strade. »

c Non mi sgridare, mamma; io non voglio star qui con

te a fare il bifoloo. Meglio e oonversar eon gli dei e

acquistarsi cosi onoranaa. Se Apollo mi viene a dar

noia, gliela faro pagar cara, si, » 148-188.

Apollo nr ceroa delle Giovkxche. Apollo dalla

Pieria va ad Onchesto, ove s' imbatte nel vignarolo.

« Veocliio, hai tu visto chi si porta via le raie gio-

rendu*? » < Che ne so, risponde il vecchio, ce ne

passano tanti per di qui. Mi pare, si, d'aver visto un
fanciullo clie trascinasse bovi a ritroso. » Apollo ha

capito: vola a Pilo. Ma vedendo le tracce in oppo-

•ta parte stupisce. « Chi pu6 mai averle impresse si

fatte? » Da Pilo giunge al Cillene, cala, entra nell'an-

tro, vede il fonciullo tutto rappiattato, come carbone

sotto la cenere, dentro le fasce, oolla testaggine sotto

1'ascella, 184243.

Altebco fba Apollo ed Ebuete. Ma Apollo tutto

scruta: con una chiave lucente apre tre ripostigli: den-

tro c'e nettare e ambrosia, oro, argento e vestimenta.

c Bimbo, di' lesto ove sono le mie vacohe o che te la

fo pagar cara. » Gli risponde: « Che ne so io? somi-

glio io foroe a nn mandriano? son nato ieri, sono un

bimbo. Chi lo risapesse che tu m'incolpi di essere un

ladro! > < Ah mariolo, tu parli astutol Ma molto di

te si dorranno i inandriani, che tu se'un ladruncolo ma-

tricolato e sarai sempre chiamato capocoia di ladri. »

In coal dire lo ghermisce e lo solleva, ma l'altro manda
•nbito foori dal ventre un certo suono.... e starnuta.

c Con oodesti anguri, esolama Apollo lasciandolo rica-
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dere, sta siouro: trover6 le mie vacche. » Ermete se-

guita ad affermarsi innocente. « Citami pure davanti a

Zens, oi vengo. » Cos! s'accordano e s'avviano, 244-826.

La Disputa davanti a Zeus. Eocoli sull'Olimpo-.

« Onde rechi, dice Zens, o Apollo, codesto grasioso

fanoiallino? » « Padre, questi e il piu scaltro raonello

che mai sia stato: m* ha rapito le mie vacche e le ha

spinte verso Pilo in modo nuovo: le vestigia sono ri-

volte in opposta parte verso il prato. Dopo averne

sgozzate alcune, s'e rawoltolato nella cuna, trainando

altre gherminelle, e m' ha risposto: Io non ho visto

nulla, non so nulla; magari, mi buscherei la mancia,

se lo sapessi. » Dice Ermete: « Costui mi voleva far

violenza, perohe e piu forte di me. Ma che ti pare,

Zeus, ch' io somigli a un bifoloo? Lo giuro, non seno

stato, no. » Zeus non puo tenersi dal ridere, tanto

bene il bricconcello sa mentire. Poi dice loro bonaria-

mente che si mettan d'acoordo, e che Ermete mostri

ove ha nascosto i buoi d*Apollo, 327-402.

La Scoperta. Gli splendenti figli di Zeus vanno

insieme a Pilo, e mentre Ermete trae fuori dalla spe-

lonca le vacche, Apollo scorge in altra parte le pelli

di quelle sooiate, e di nuovo lo garrisce, non sapendo

capacitarsi come un fanciullo abbia avuto tanta forza

da atterrarle e squartarle, 402-414.

Il Oakto diviko B la Ricokciliazioke. Allora Er-

mete si accinge a placare l'animo del fratello col canto

sposato al suon della cetra. Ganta gli dei e il loro

nascimento, la terra, la partieione dei regni divini, e

Mnemosine, madre delle Muse. Apollo e lapito dal

doloe canto. '« Oh dawero che questo vale ben cin-

quanta giovenohel Dimmi, hai tu da natura codesto

amabile dono o te l'apprese alcuno degli dei? Alia

gioia, all' amore, al placido sonno e amioo codesto
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mono. Ti giuro per questo strale di corniolo ohe te

eondurri fra gl'immortali e eeuipre ti nar6 fido e leale

amico. » « Ben volentieri, rieponde Ennete, io t'inse-

gnero l'arte mi*. » E qai, fatto palese ad Apollo il

modo di trarne aoavi armonie e Tufiioio oni nerve, gli

dona la cetra. Apollo gli da in cambio una luoida

fern e la gaardia do' buoL Tenta eabito le corde, che

risuonano soavi sotto le sue dita, 414499.

Il Ritobxo all'Olmpo, il Giubamekto. Tornati

all'Olimpo, entra in ApoUo un aoepetto: « Chem'ab-

bia eostui a furare anche la cetra e gli arohi ricurvi?

Giara che non lo farai. » II giuramento e reciproco, e

la promeasa e di vieendevole amore. « Tu sarai inter-

mediario, aggiunge Apollo, fra i nnroi e gli uomini:

eceoti anche una verga d'oro, trifoglia, apportatrice

di beni > 600431.

La Sawerza biposta, il Potebb di Ebmetr. « H

dono di predire tu non potrai avere, o Ennete, perche

ginrai a Zeus di esaere solo interprete deUa mente

divina fra gli uomini. De' miei reaponai trarra giova-

mento aolo chi sappia intenderli dalla voce, e dal volo

degli uecelli. Chi presume eapere piii degli dei cam-

mina per via fallace. Anche le Trie, sorelle germane,

dal capo canuto, che abitano in una valle del Parnaso,

quando guatino U dolce miele, danno responai ai eup-

plici, se invece cibino l'ambroaia, allora sono mendaoi.

Ti dono le Trie, e tu secondo loro predici; ti dono le

giovenche, i cavalli, i muli, i leoni, i cinghiali, i cani,

le gregge: aii tu il messaggero deU'Ade. » Di tali doni

fu adornato Ermete, che poco giova aU'uomo e pin

spesso lo inganna nella notte oscura, 683*77.

Cohoedo K Pboxema, 678*79.
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H. Hignard, che pubblico nel 18G4 una geniale

trattazione degl'inni omerici, paragona quello ad

Ermete a certe statue antiche, delle quali biso-

gna argomentare la bellezza attraverso mutila-

zioni orudeli. La graziosft immagino risponde al

vero. Questo 6 il piu corrotto degl'imii, anzi una

delle piu corrotte opere grecbe trainandateci dal-

l'anticnita: tante souo le lacuue, le incoerenze di

pensiero e di parola e forse i rimaneggiamenti po-

steriori che alterarono e allungarono il disegno

primitive Segue naturalmente che molti luoghi,

del testo siano difficili a intondere, altri a ron-

dere, altri inline ingenerino nel lettore, per buon

volere ch' egli abbia, un po' di stanchezza. Fra i

critici del principio del secolo, il Matth'iae ri-

tenne che nell'inno, quale ora abbiamo, solo una

terza parte ftase genuina, il resto sarebbe stato

aggregate in varie eta da poeti di minor valore

e da trascrittori. Per eserapio si ritengono spuri

i versi sull' invenzione della lira, sul vecchio

vignarolo, sul crepito del ventre, la descrizione

del ratto delle vacche, oscurissima nel testo, e

l'ultima parte dal v. 405 alia fine, (lotofredo Her-

mann, critico arguto si, ma non del tutto sereno,

da fedele scolare del Wolf, inclina a vederci una

contaminazione di diversi inni, non senza un' ag-

giunta di interpolazioni di varia natura.

Ma le questioni, agitatesi da piu di un secolo,

sono ben lungi dall'essere composte, e, quasi di«

sperando di venirne a capo, la critica non aguzza

in questa parte quasi piu l'ingegno a trovarue
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la soluzione. E dato anohe nella lettura di una

versions sentire alcuni dei difetti provenienti

dalle cattivo condizioni diplomatiche tradizio

nali. Nod staro a riferire le diverse opinioni di

qnelli che succedettero ai vecchi interpreti: esse

sono per la maggior parte opinioni personal i fon-

date sopra argomentazioni non sempre solide. In

tanta oecurita, e data la natura di questa pub-

blicazione, sara meglio considerare nel presente

epillion l'opera d'arte in sp, anche se, come nella

l
costruzione di un bell'edificio si adoperano inge-

gneri, architetti, mastri e operai, anche qni non

un solo poeta di genio, che ad ogni modo non

sarebbe Omero, ma molti, di valore e di attitu-

dini diverse, abbiano posto mano, portondo chi

pietre e calce, chi stucchi e fregi. Che chi guarda

l'edificio e lo ammira non va a pensare a quel

piccolo esercito di lavoratori che sudd e tremo

per compir l'opera, ma nella contemplazione del-

T insieme armonico *i compiace e s' appaga. E
per qnesto che i poemi omerici, tanto tormentati

da qnando nscirono i Prologomena fino ad oggi,

per non dire delle elocubrazioni alessandrine, re-

stano sempre come il piu grande monumento

della storia ideale d'un jwpolo e d'nna eta. Dun-

qne, pnr supponendo (anch' io posso verisimil-

mente pensare il contrario) che uno solo sia l'au-

tore del nostra inno, bisogna ammettere che egli

siasi divertito a trascinare i suoi ascoltatori (si

rammenti che simili canti, senza far parte del

cnlto, eran recitati a un' accolta di gente nelle
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pubbliche feste) qua e la leggiadrameute, pre-

senfcando loro, con mirabile varieta di color i to e

di toni, scene e fatti, e graziosi e briosi qnadri,

come la descrizione della grotta di Maia, il bimbo

che si raggomitola nella cuna, il discorso di Er-

mete davanti a Zeus pieno di furberia, il passag-

gio del mariolo per il foro della serratura per

poter poi giurare davanti a Zeus che egli non

ha toccato la soglia. Ma chi e il versatile incan-

tatore che dall'antro di Maia ci trasporta in Pie-

ria, ove pascolano le vacclie degli dei, e sulle

rive dell'Alfeo scorrente fra'i canneti per la sa-

cra terra di Olimpia, per ricondurci sul Cillene

d'Arcadia, e, dopo l'alterco fra Ermete ed Apollo,

fin sulle lucenti cime dell'Olimpo? che ci dice

dell'origine della lira, ce ne fa sentire la voce

melodiosa dopo quell' altra strana voce messa

fuori da Ermete piccolino, che non dovette avere

veruna melodia?

I. H. Voss pone il fondamento dell' inno al

tempo dei tragici e ne fa autore Cineto di Chio,

l'omerida vissuto intorno l'Olimpiade LXVIIII,

cioe verso il 500 a. C. A rafforzare la relativa

modernita dell' inno il Baumeister cita la men-

zione della lira eptacorde, di cui la tradizione

faceva inventore Terpandro di Antissa. Questa

tradizione per6 fa impuguata fin dagli antichi:

senza dubbio Terpandro propago l'uso dell'epta-

cordo inventato prima di lui. In ogni modo que-

sto e un indizio da non dispregiare : essendo Ter-

pandro vissuto intorno al 670, l'inno sarebbe no-
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steriore, come bene giudica il Voss, ma non ben

appone nell'asserzione gratuita die sia di Ci-

neto di Cliio, il cantore, secondo alcuni, dell'inno

ad Apollo Pitio. E vano ricercare un nome: la

poesia epica spontanea, pnr mescolata di elementi

lirici come negli inni omerici, e di sua natura

anonima. L'aedo fu forse un omerida, altri po-

trebbe pnr sostenere per ragioni intrinseche es-

aere egli stato un cantore attico ed altri anclie

un cantore esiodeo. L'inno, oltre che per le prove

metriche e stilistiche sostenute dallo Hermann,
che per awalorar la sua tesi fa talora violenza

al testo, e da considerare relativamente recente

per l'intonazione generate, per la sua festivita

spensierata, per certa sottile ironia con cui e di-

pinto ogni quadretto, e che accusano un'eta raf-

finata e alquanto scettica, nella quale lo spirito

vagava piu libero, e incominciava in alcuni poeti

elegiaci e lirici e nei filosofi la critica delle tra-

dizioni mitiche, e nella commedia la rappresen-

taxione giocosa degli dei. II cantore non lia il

senao profondo e religioao di ci6 che racconta:

sembra quasi che ad ogni scena egli sorrida ma-
lizioaamente, come a dire: « i vecchi poeti, ed
anche il fiero Alceo tra questi, e i vecchi rapsodi,

vi hanno rappreaentato le imprese di Ermete con
molto sentimento ed ammirevole gravita, pen-

aando di aocaparrarsene il favore : ecco io vi do
nn Ermete diverao, ciacoherino, sfacciatello, bin-

dolo, birba e chi piu ne ha piii ne metta. » Da
questa oomieita proviene che 1'azione dell'inno
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non ha, e non si pu6 pretendere eke abbia, l'unita

che si scorge in altri dei maggiori, come in quelli

ad Apolline e ad Afrodite. E per questo che es-

sendosi voluto ricercare dai critici il tema del-

Yepillion, chi lo determino in un modo, clii in un
altro, ma nello stato presente. delle cose ciascuno

di essi pud pretendere d'aver ragione. Un vero

tema non c' e, almeno palese. Qui si dice di Er-

mete, della sua nascita, della sua fanciullezza,

delle sue mariolerie, che finiscono coll'acoordo

Ira lui ed Apollo, concluso davanti a Zeus, che

ha dinanzi a se la bilancia della giustizia, ed egli

li tratta bonariamente, come un buon babbo clie

con una parola dolce e severe a un tempo vuol

recidere una causa di corruccio tra i'suoi figlioli.

In conseguenza di tale accordo, l'uno concede

al figlio di Maia l'arte di trovare le sorti, le

Trie, l'altro a quello di Leto la lira di sua in-

venzione. Secondo lo scoliaste di Callimaco, inno

ad Apollo v. 45, si dicevano Trie Sptai le pie-

truzze che si adopravano per trarre la sorte, e

si chiamavano cosi perche, si dice, i dadi erano
stati inventati da tre ninfe. Le tre ninfe diven-

tano poi educatrici di Apollo e son poste ad
abitare ai pie del Parnaso presso Delfi, ove ap-

punto un tempo erano state interrogate mediante
il gettito dei dadi Tra le varie credenze sulla

divinazione vi era anche questa: che gli dei pre-

gati con devozione dirigessero la sorte in modo
da dare a chi li interrogava la desiderata ri-

sposta. Ma venuto in fama e salito in isplen-
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dore il tempio di Apollo, esse perdettero della

loro autorita: il tripode, dal quale la Pitia ora-

coleggiava, le aveva fatte ammutolire. II nostro

inno, che e il pm prezioso documento che vi

sia per il mito di Ermete (cosi si fosse salvato

l'inno di Alceo, come abbiamo la graziosa odi-

cina di Orazio, Od. I, 10), se non vogliamo dire,

come altri fece, addirittura, che sia il pin de-

gno del genio d'Omero, ci tramanda, oltre a

molti altri indizi di cerimonie del culto, la piu

antica e notevole menzione delle Trie, chiaman-

dole sorelle germane, vergini, alate e yeloci, co-

sparse il capo di Candida farina, a significare

che sono canute, e cibantesi di miele, a simbo-

leggiare cosi la loro qualita di ninfe, come la

dolcezza delle loro risposte e certa divina pro-

priety delle api, per la quale si credevano pre-

Mghe del fnturo. II poeta ritrasse in quest' ul-

tima parte dell'opera e cousacro il ricordo di

una tradizione del culto ellenico, facendo risal-

tare il carattere divinatorio di Apollo, che con-

cede ad Ermete una mantica di ininore impor-

tanza, riserbando a se l'ufficio di intei-prete so-

vrano della mente di Zens. Egli si priva anche

del caduceo. simbolo della sua qualita di dio

pastorale, e cede inoltre l'impero su' buoi, i ca-

valU, i leoni e sugli altri animali silvestri e do-

mestioi, determina ad Ermete il carattere di dio

psicopompo, ossia di conduttore delle anime da

questo nel regno dell'Ade. Ermete cosi, oltre ad

avere incontrastoto il regno sui campi, ottiene,
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come aveva espresso alia madre, di conversare

cogli dei immortaU.

II vero significato dell'inno pare sia un'affer-

massione in Arcadia del culto di Ermete in con-

trasto con quello di Apollo. Tra i molti e sva-

riati elementi formatori del mito di questo iddio,

notevole e per molte testimonianze quello pa-

storale; di questa qualita egli qui si spoglia per

divenire, ricevendo il dono della lira cillenea,

il dio della musica e delle arti intellettive. Tale

mutamento dovette avvenire in seguito a lunga

lotta fra i due culti, allora che i Dori, scendendo

dal settentrione, penetravano, condotti, come poi

si disse, dai figli di Eracle, in tre schiere nel

Peloponneso, e si sparsero fra le razze achee

della terra di Pilo nestorea, fra quelle che abi-

tavano lungo il corso dell'Eurota e nell'Argolide.

Fu allora che la vicina pelasgica Arcadia, che

per lunghi secoli, inalgrado le tradizioni di im-

migrazioni niolteplioi, era vifsuta in rustica

quieta, fu come scossa dal profondo letargo e

udi riecheggiare per le selvose cime del Cillene

e dell'Erimanto, per le ridenti rive di Orcomeno
e per le erbose pianure di Tegea, le melodie del

dorico iddio, che, come dice il poeta « bagna i

lunghi capelli nella pura onda di Castalia, ha

regno nei dumeti della Licia e sulla selva na-

tale. »

Cid malgrado, il culto di Ermete, pure acoo-

gliendo il nuovo e piu ideale culto apollineo, si

tenne fermo nelle antiche sedi ed ebbe templi
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in gran numero, nella Messenia, a Tebe, ad Olim-

pia, come attesta Pansania. Ma, si pu6 chiedere,

il cantore dell'inno ebbe coscienza di questo?

Sa egli clie cantando il contrasto e la pace tra

i due fratelli adombra miticamente fatti, nei

qaali si cela un episodio della preistoria del-

l'incivilimento ellenico? Ne di questo ne della

interpretazione naturale, che i secoli posteriori

ban dato, del furto delle vacche, rappresentante

uno degli strati piu antiohi dsi miti celesti, po-

teva egli sentire il valore.

Che Ermete simboleggi il orepuscolo mattu-

tino, che percorrendo le vie del cielo caccia i

raggi solari, le vacche, nelle tenebre della notte,

cioe nella stalla, o il vento che impetuopo fa

riaonare le foreste, cioe crea la lira, e fura le

vacche, le acque del oielo, tenendole chiuse nella

nuvola, e asserito dai mitografi moderni. Ma,

sebbene non manchino nell'antichita di similr

spiegazioni di miti, 1' ignorato aedo di circa cin-

que secoli avanti l'era volgare, non poteva es-

sere cosi addottrinato: egli si appaga di essere

scettico, riferisce tradizioni vetuste, e siccome

queste a lui, e a molti altri prima e dopo di

lui, apparivano cosi piene di anomalie e di con-

traddizioni, incapaci perci6 di penetrare nel-

l'animo delle moltitudini coll'ardore della fedo

sinoera e di formarvi entro una coscienza reli-

giosa, egli ce le rappresenta ool tono sollazze*

vole e ridarello che all'ultimo gU fa esclamare:

« Ermete conversa con tutti gli uomini e con
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tutti gli dei, ma poco giova, ansi fa non pochi

tiri la notte, quando si aggira fra le genti mor-

tali. »

III.

Cantami, o Musa, Erniete. tigliolo di Maia e di Zeus, 1

del Cillene signere e d'Arcadia forace d'armonti,

roessaggero bouigno degl'iminortali, clio Maia,

ninl'a ricciuta, unita con Zeus in amor, gonerava,

venerauda; evitava dei beati la turba, 6

in un autro ombroso abitando, la dove il Cronide,

quando la notte e alta, ed Eva clie bianche ha le braoeia

dolce sonno sopiiice, si reca a giacer con la nini'a,

posti in oblio gli dei immortali e le genti mortal i.

Quando del grande Zeus avea compimento il volero 10

(e per lei nel cielo gift il decinio mese appariva),

ed a la luce lo trasse e il gran fatto al suo termine e giunto,

genera Maia un figlio versatile, astuto, predone,

fttimolator di buoi, sagace di ladri maestro,

vigile nella notte, delle magioui custode, 16

totito ei doveva egregie imprese compir fra gli eterni.

Nato al Hinttin, sul inozsogiorno soavemente

citareggiava, o a sora d'Apollo che lunge saetta

ruba le vacclio: ne' primi quattro giorni del inese,

poi che la veneranda Maia lo inise a la luce. 20

Ch'egli, fuori del grembo materno, non stette per lungo

tempo queto nella sacra cuna, ma balsa

indi, e la soglia de 1'alto antro poi superata,

dassi a cercar l'armento d'Apolline: quivi egli incontra

una testuggine e acquista un beno che.supera tutti. 35

Tosto Erniete canora la testuggine rendo,

che si te' iunansi a lui sulla soglia de l'antro,

l'orba fiorita pascendo e movontesi lenta.

II benigno figlio di Zeus al voderla aorride

e cosi le dice tosto: Per me tu sarai 80
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aimbolo prexYoeo omai; non io ti diapregio.
8»lve, o piacente, dei banclietti compagna e de'oori,
quanto a me cara appari! Donde balocco si bello?
giu«io acreaiato aei, teatuggine, nata ne" monti.
Io vo'pigliarti, in casa porUrti, a me util aarai: 86
che non ti spregio, tn certo giovarmi non pooo potrai.
Meglio eutrare al chiuso, pericoli aeinpre c'e fuori;
certo, se vivi, dei tristi incantesimi acudo sarai;
•e tn mnori invece, pot resti cantar dolcemente.
Dice coal, e con ambo le mani presala, in casa 40

entra, portando seco il grasToso trastullo.
Ivi con uno scalpel Io di grigio Jerro la vita
f6ra a la montana testuggine e vuota la rende.
Come quando nel cuoro d'un nomo, cui molti travagli
tarbano, nn sum'tano penaiero penetra e da gli occhi 46
folgoran lampi, tale ne 1'opore e nelle parole
presto era il chiaro Ermete. Commette, tagliando a misura,
Hate di canna, lira a la dura testugginu il g.iacio,
ve le assicura, intorno vi atende una pelle di bue,
aol per virtii d'ingcgno, i manici acconcia e di qnestiGO
eovra l'uno e 1'altro dispon la travorea e sit quest*
eette armonlose miougie di pecora stonde.
Poi che perfotto l'ebbe, 1'ainabil stnimouto tentava
p«rto a parte col plcttro, ed esao di sotto la mano
grave echeggia: il dio soavemente cantava, 66
con improvviso slancio, come allor clio ai convinti
con rieendevol motti si inordono i lieti garsoni,
del Cronido Zeus, di Maia dai sandali belli;
come in aniore avean gia l'uno de 1'altro gioito,
rainmemorava ae stesso, il suo naacimento, le ancelle 60
•nco d'onor colmava, la cliiara magion de la ninfa,
onde bella e la. casa, i tripoli e i molti lebeti:
questo cantava ed altro avea ne la mente riposto.
Poi ne la aaora cuna depose la cetera cava
e bramoso di came uaci da lo speco fragrante 66
e a le vedette balso meditando un terribile agguato,
come i ladroni fanno allor che piu acura e la notte.
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Gia a l'Ocean sotterra Elio immergevasi insieme

con i cavalli e col oarro: quando ai inoiiti, di selva

densi, giungeva Ermeto delta Picria divina, 70

la de gli dei beati avavan le vaoclie inunortali

loro stanaa, pascondo de'vergini prati fiorenti.

II figliolo di Maia, il ben vigilante Argifonte,

da una mandra furd oinquanta giovenche muggliianti;

e le vaganti pinse traverso la costa arenooa 75

invertendone 1'ornie; o maestro d'inganni, in avveraa

parte fe' a le giovenche imprinter le aampe sul auolo:

dello giovenche te' posteriori le aainpe anteriori

e vicevcraa, o anch'ogli ritroso cotti camminava.

Tosto poi au 1'arena del mar corti sandali inventa, 80

[indicibili ordiva, impensate. mirabili cose]

tamerici unondo con rami sitnili al mirto.

Stretto un tastello della verdeggiante sclvetta

so lo lego ron arte a' pied i assieme a le foglie,

lievi sandali, ch'cgli il chinro Argifonte divelse 86

da 11a Picria, quando intrapreso il viagftio, reloce

corse il lnngo tratto che lo portava a la meta.

Montre d'Onchesto orbosa per la piannra s'avansa,

scorgelo nn vecchio, tutto inte&o al lavoro do'campi.

II figliol di Maia per primo gli volge il discorso: 90
Veccliio, cite curvato le spallo sarcliiclli i germogli,.

certo, ao piglian tutti, bella vendemmia farai.

qnando nessuno ti reclii dainio tu devi esser cioco,

anclie se ben vedesti, e devi esser muto se udisti. 96
Dotto cowi, spingova innanai la foraa de' buoi.

Molti ombrosi luonti, souanti vallate e fioriti

campi attraverao l'illustre iigliolo di Maia,

[Sparve la notte intanto divina, caliginosa,

tii l'aurora tosto, che a l'opero l'uomo ridesta, 100

ed a novolle veglie saliva la diva Solene,

iiglia del re Pallanto, progenio di Megamede].

Verso l'AIfeo allora il forte iigliolo di Zeus

spinge i buoi da l'ampia fronto d'Apolline Febo.
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Giunsero a l'alta stalla non lassi ed a' trnogoli, in-

|nan>i 106
ad an prato adorno, dove, poi ch'ebbe sasiate
I'alto muggenti vacche di pascolo, al chiuso cacciolle,
strette, loto a brucare e rugiadoso cipero,

• Ti trasporta molt* legna onde susciti il fuoco.
TolU ana bella raina d'alloro, col ferro la spoglia 110
alto levata: inUnto gaissa la vampa bruciante,
[primo fu Ermete il toco ad invenUre o il lociloj.
Presa ben secca legna ed abbondante, la pom
•ntro una cava ibssa: lampeggia la immma, lontano
del violento incendio va la rapina sublime. 116
Ventre arde il toco per 1'inclita forsa d'Efesto,
fuor de la stansa trae al foco duo vacche muggbianti
dalle ritorte corna, tant'era d'Ermete ia foraa.
Gitta le grasse vacche a terra rovescio, si china
indi e le rota entrambe e bu la cervice ferisce. 180
Ferve il lavoro: tagliate le carni pingui d'omento,
in ispiedi di legno le infilza, le carni a gli opimi
dorsi insieuie e al sangue nogl'intestini rappreso:
ivi tatte si sUvan bene ordinate le carni.
Indi ad un'aspra roccia distende le pelli a seccaro, 135
come ancor si tendon le pelli dci bovi gib. vocchi,
dopo tanto tempo, in luoghi elevati. Dipoi
1'ilare Ermete in una dolce pianura le pingui
carni trasporta e, da dare in sorte, dodici parti
spessa e di pari onore fece insigne ciascuna. 180
Quivi I'egregio Ermete in preeo da un acre desio:
quelle carni cibare, qual s'usa nel rito, ma lui
noia I'odor, sebbene sappia clie sia immortale.
Ma nel superbo cor non piega e con vivo desio
•cende dal sacro collo. II grasso depone e la carne 185
•ntro I'alta sUlla; in alto sospende del furto
poi gl'indisi, nel foco indi abbrucia, da molta
arida legna aocolto, i peli de'piedi e dei capi.
Poi che il name tutto ebbe a »uo modo oompiato,
nal Torticoao Alflo i sandali gitta, i carboni 140



AD BnMKTK.

apegne o tutta notte la cenere nera disperde.

Raggia nel cielo intanto di bella luce Selene.

Sulla novella aurora di novo a le vette divine

giunse del Cilleno, ne alcuno incontro per la via

lunga ne do i beati no de le genti raortali,

ne gli abbaiftro i cani. L'ninabile Ermeto di Zeus

ponetra obliquo delta porta attraveruo la toppa,

simile iattosi a l'aura d'autnnno, come una nobbia.

Entra diritto de l'antro nel rioco ricinto, co' piodi

pian procedendo, sensa che l'iinpiantito no suoiri.

Corre diritto subito il cldaro Ermeto a la culla,

nelle fasce involge il corpo si come un infante

alia nutrice in braccio, che i lini co'piedi gparpaglia.

E giacoa, la grata cetra a sin intra colando.

Ma, ben che dio, noscoato non alette a la madre ch' A

[dea: 166

Su, agtntaccio, gli ilisse, donde tu vieni, di notte,

svergognato? Credo o per mano del figlio di Eeto

tosto di strette ritorte avvinto tu varclii la soglia

o per le valli andrai a fare tva breve il ladrone.

Va a la malora, che te nou lievo tonnento a' mortali ICO

ed a gli dei immortali il gen itore produce.

Tale a lei risposo Erraote con scaltro parole:

Madre inia, a che stai a garrirmi come s'io fossi

un fanciullin che poche ne l'aniina ha geiminolle,

e di paura trema che non lo garriaca la mamma? 105

ora invece io sto per dar opera a un'arte, la meglio,

che badare ai campi con te, qui restarinenc gensa

doni e preci lontano da gl' immortali, non voglio

io sostenere, come tu mi comandi; in eterno

meglio e conversare in messo a gli dci immortali, 170

ricco, fornito bene, con buone raccolte, che atare

qui per la oaaa dentro a quests si tetra spelonca.

Sacra onoransa al pari d'Apollo acquistarmeln anch'io

voglio. Clie se mio padre la nieghi, davvero che allora

io cerchero, e lo posso, di farmi dei ladri il capoccia. 176

Poi se I'illustro flglio di Leto ini cerchi, vcrragli
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fatto incontrarsi in com assai di questa piu nova.
Ch6 reclierommi a Pito ad abbatter la grande sua easa,
ondo lebeti assai e bellissimi tripodi ed oro
fulgido e ferro voglio sacclicggiargli e di molts 180
robe da dosso e tu, qualora ti piaccia, vodrai.
Contendean fra loro cosi di parolo, di Zeus
egidarmato il figlio e la venerabile Maia.
Del mattin la madro Eoo, recando ai mortali

lo splendor, sorgeva dall'oceano profondo. 186
Giunge Apollo intanto ad Onchesto, l'amabilo aelva
sacra al Iragoroso dio clie la terra circonda.
Ivi trova uu veccliio die pascola lungo la via
d'niia vigna al riparo. II chiaro figliolo di Uto,

Vercliio, gli dice, clie i rovi de l'erbida Onchesto di-

[scerpi, 190
io qui Hon giunto i l.uoi dalia Pieria a cercare,
feminine tutti di corna ritorte fornite, dal branco
die mi ton sbandati. II toro da nolo pascea
scuro in disparte. Quattro cani seguiHnli da gli occhi
neri e concordi como qnattr'uomini; sono rimasti 196
ora i cani e il Noro soli: stupore davverol
e m> ne sono ite le vacche dal morbido prato
e dal paucolo doles: da poco era il sole sommerao.
Dimmi, veccliio antico, se tin uomo vedesti, cho dietro
veloccincnlo a queste vacclie battesse la strada. ' 200
Lui rispose il veccliio con queste parole dicendo:

Grave e il dire, amico, quanto con gli occhi si vegga,
fanno la via non pochi foresti, parto de'quali
meditan ojiere prave c gli altri le compiono bnone.
Aspro e conoscere ognuno; io poi per l'intera giornata 206
sino al calar del sole, qui sono stato a scavare
1* ritifera terra. Mi pare aver visto un lanciullo,
ma non 1'accerto, amico, uu lanciullo die insieme a de'buoi,
alte le belle corna, andava, lienolie fantolino,
nn bastone aveva in man, camminava ritroso 210
dietro traendo i buoi coi capi dinansi rivolti.

Tale rispoee il vecohio. Uditolo Apollo, riprende
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ratto 1a via e scorge an uooello coll' ale splegate;

e riconosce tosto per ladro 11 figliuolo di Zeus.

Subito mouse Apollo, il grande figliolo di Zeus, 215

ver la divina Pilo a ccrcave i curvipedi bnoi,

gli omeri larglii in una purpurea nub© suflfusi:

l'orme ravvisa il Lungo scagliante, o si prese a parlare:

Quale e questo, aliinie, iniracol clie vodo con gli occhi?

si, Bono l'orme queste de' buoi da le corna suporbe, 220

ma son rivolte al prato dell'aslodello. non d'uoino

queste son le vestigia ne sono di donna, o di grigi

lupi no d'orsi o looui n« pur di Contauro cliiainato,

penso, che si grand' ormo imprime ooi rapidi piedi:

queste ditilcili sono a capiro o piu anoora quest'altre. 226

Disse, o balaa via Apollo, il gran figlio di Zeus,

e del Cilleno giunge al monto coperto di 6elva,

della roccia a l'antro ombroso, la dove la ninfa

dato a la luce aveva di Zeus Cronide la prole.

Per il divino monte olosaava una grata t'ragraiisa, 280

molti grrggi dai pie distort! bntcavano I'erba.

Quivi allor si volge, e sconde il roccioso sentiei-o

entro la grotta oscura A|K>llo che lungo colpisce.

Ebbo scorto appena il figlio di Maia e di Zeus

il saottanto Apollo per le giovenclie adirato, 286

ohe ne lo lasce odorose dentro nascondesi, come

quando la cener copro un mucchio di vivo carbone

la ne la selva. Tale Ermete, a veder il Da lunge

saettator se stesso t'ece sparire: raccolse

in piccioletto spaaio la testa, lo mani ed i piedi, 240

come so fatto il bagno avesse da poco ed il sonno
'

ristorator chiamasso dopo lungliissima veglia:

la testuggine inoltre recavasi sotto l'ascella.

Tosto ravvisa e conosce il figlio di Zeus o di Leto

la montana ninfa bellissima e il figlio di lei, 246

picciolo fanciullino, d'inganni sottili maestro.

Della gran casa poi cercati gli angoli, apriva

con la splendida chiave tre intimi luoghi riposti,

oolmi ciascuno d'ambroaia dolce e di nettare oolmi:
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dentro v'era molt'oro, argento e purpurea vesti 260

e candidissime della ninfa, siccomo son quelle

ch'han gli del beati dent.ro le sacre magioni.

Quivi poi ehe cercato della gran casa i recessi

ebbe di Leto il figlio, si volse al eliiarissirao Ermete:

Tu ehe ti giaci in rulla, o bimbo su dimmi all'istante 866

dove son le inie giovenche: ehe presto tra noi

fiera eara contesa, che te giu nel Tartaro oacuro

io scaglier6, nel lago della caligine eterna,

ne la tu' mamma pin ne il babbo trarranti a la luce,

ma aotto terra andrai a fare de' ladri il capoccia. 360

Lai rispose Ermcte con quest* furbesche parole:

Figlio di Leto, a che si aspre rampogne facesti,

e do'silvestri buoi corcando sin qui t'inoltrasti?

io non vidi, ignoro ne da altri far motto n'udii.

Dartene trarcia adunque m'6 tolto ne voglio buscarmi 206

di delator In fama. A \m mandrian non mi pare

di somigliar, ch* ha le spalle massicce, io non e'entro dav-

[vero.

D'altro pria d'or mi calse: m'e stato giocondo dorm ire,

della mi' mamma il latte succiare, d'intorno a la vita

fksce avere e in caldi lavacri detergermi il corpo. 270

Ninno sapesse mai I'origin di quest* contesa;

grande stupor sarebbe fra gl'immortali che un bimbo,

nato pur mo,'di casa sgattaioli in cerca di buoi.

Dunque tn parli a ruoto, ieri mi nacqui ed i piedi

teneri ho ancor, la terra scabra m'e sotto; se vuoi, 275

ti ginrero pel capo del padre, e il piu gran giuramento,

che io no io son stato nc vidi alcun altro rubare

tali vaocho: or solo men giunge a gli orecchi la fama.

Egli cosi parlava, e lampi di luce da gli occhi

sprissa e move le oiglia e tutto all'intorno guardando 280

alto emettc un grido, la vana minaccia irridendo.

Caro d'inganni maestro, astuto, spesso, cred'io,

tu le ben contrutte magioni di notte forando,

non on uomo solo poni per terra a giaeere,

tutto arrafiando aensa strepito: tale tu parli. 286
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Molti bifolchi pure per entro le valli del monte

tristi farai allora quando di carni affamato

mandrie di buoi tu incontri e di pecorelle villose.

Ora pert se non vnoi l'ultiiuo sonno dormire

dalla cnna scendi, o de la tenebra ainico. 890

Quest'onorania avrai fra gl'immortnli in approttso:

duce di ladri in ogni tempo chiamato tiarai.

Disse cosf, e ghennito Febo Apolline il bimbo

via lo porta, ma allora il forte Argitbnte, pensando,

un augurio manda mentre per 1'aria e levato: 306

il mesmggero del vontro forto ed impronto sprigiona,

quindi tosto staniuta. Questo Apolline udito

dalle inani in terra il cliiaro fa Ermete cadere.

Poi gli tii pono innansi e di giungor qnantunque voglioso,

pungere vuolo Erniote o a lui cos! volge il discorso: 300

8ta pur sicnro, o fasoiato figliolo di Maia e di Zeus,

io trovero anclie appretwo i f'orti capi do' buoi

eon codesti anguri: tu stesso a mo guida sarai.

Diane, e il Cillenio Ermeto rnpiilnmeiito lovossi

ratto niovendo i piodi. ma s«pra gli orocohi si trasso 806

prima la fascia avvolta intorno a gli oinori e disso:

Ore mi porti, o Lunge oprante, o fra tutti gli dei

impetuoso iddio? cosi mi riinbrotti |ie' buoi,

d'ira acceso? perisse tutta la schiatta cornutal

Io non rubai le voatre giovenche 116 vidi rubarle, 810

quali si siano esso: solo no wnto parlare.

Citami pure innansi a Zeu» K^liolo di Crono.

Poi clie il solingo Ermete e il figlio illustre di Leto

ebbero insiem conteso su tutto punto per punto,

aensa pero aceordarsi (qiiesti 1'augurio su' buoi 816

voro aceettando, il chiaro Ermete cercava acciuifare,

l'altro con ingegni e con testnse parole

vuole, il Cillenio, il dio deluder da l'arco d'argeuto);

poi che l'astuto un altro ebbe pur furbo trovato,

leeto leato allora su per il piano sabbioso 820
va dinanti, e dietro il figlio di Leto e di Zens.

Dell'Olimpo fragrante giuusero tosto a le vette,
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al Cronide padre gli splendidi figli di Zeus.

Li la bilancia stava delta giustisia per ambo.

Era seren l'Olimpo nevoso ed in 1'rotta gli etorni 826

si radtinavan dopo l'aurora dal trono dorato.

Stettoro Ermete e Apollo da l'arco d'argento dinansi

alle ginocchia di Zeus; ed egli il tonante dn l'alto'

Zeus rieercava il tiglio illustre e cosf gli diceva:

D'onde codesta adduci, o Febo, pregevole prcda, 880

nato da poco un lanciullo, ch'ha volto e natura d'nraldo?

giunge davvero acquisto di conto nel notttro consesso.

E gli rispose il jrrande Apollo che lunge saetta:

Padre, certo udrai un'awni tstrnna novella,

e per dileggio ch' io son nolo nd amnre la proda; 835

questo fanciullo trovai, ladruncolo matricolato,

Hovra i cillenii monti, poi ch'ebbi gran terra percorso,

itcaltro quale altri mai non bo de gli eterni veduto

ne de'inortali, quanti in terra son ladri fallaci.

Queeti rulxj le mie giovencho dal prato e le spinse 340

nulla aera lungo il lido del mare bonante

ratto inaino a Pilo; ma le vestigia cotali

eono da far stupire ed opera sono d'un dio.

Slostra la nera polve i passi di queete giovencbe

volti verso il prato che dW'odello si veste. 845

Egli poi lo etolto, il semplicetto ne con le

roani ne co'piedi per il terreno gabbioso

iva, ma un altro ingegno lia pronto: batte la strada

ai atranamente, come inceda hii morbid i rami.

Fin che li pinse adunque per il terreno sabbioso, 850

tutte l'onne sulla polve spiccavano chiaro,

ma trapassuto cli'ebbe il vasto pian de 1'arena,

tosto apart la traccia dello giovenolie o di lui

u per il duro suolo, ma lui l>en un uomo lo scorse

mentro pingea ver Pilo i buoi da la fronte spasiosa. 855

Poi che egossate in pace l'ebbe e rotando il tiisone

giocherellato assai ebbe qua e la per la strada,

quasi di tenobra involto ponovasi in cuna a glacere

dentro un antro oscuro sotto la tenebra:' lui
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l'aquila non avrobbo col guardo acuto ncoperto: 960

spesso con man si vela gli occhi trainando un inganno.

Tosto lo sfacciatello cost mettevasi a dire:

io non vidi, non ne seppi no da altri no udii

ne potrei dare indizi ne quest* mancia buscarini.

Poi che cosi ebbe detto Apolline Febo sedea, 866

ed a sua volta Ermcte l'ra gl'immortali parlava,

e si svelo ul Cronide, siguore di tutti gli dei:

Padre Zens, io voglio tutto il vero chiarirti:

iugannator nou sono e non ho dire bugie.

Venne da me a cercare i buoi dalle cainpe distorte 870

oggi, da pooo il sole avea l'orfente lasciato,

n6 de gli dei boati condusse nesstino a osservare.

Olieli indicassi a forsa mi comandava a gran voce,

mi minaccio nel vasto Tartaro scaraventarmi,

questo perch' ei possiede l'amabilp fior giovanile, 876

vago di gloria; eppure io nacqui sol iori, ed anch'egli

sailo, ne a un -bifolco, a un uomo forzuto somiglio.

Crediini, poi che padre U vanti di essere mio,

che non cacciai verso la casa le vacclie, oh felice

ibssi, n« varcai la soglia, ma il vero ti parlo. 880

Venero Elio io e gli altri demon i ed arao

te e costui pavento; ed anche questo tu sai;

dunque io non sono in colpa; darottene il gran giuramento:

giuro de gl'immortali per questi vestiboli adorni.

Quanto a costui la sua ricerca farogli odTosa, 386

forte sebbono ei sia, ma tu i piu doboli aiuta.

Gli occhi cosi striszando disse il Cillcnio Argifonte,

e hu le braccia avea le fasce ne le gittava.

Si sbollicava Zeus il bricconcello a gusrdare,

.

che cost bon sapova negar la faccenda do' buoi. 890

Disse poi che d'amore e d'accordo cercassero entrambi,

e il condottioro Ermcto facesse da guida e inostrasse

giusto il luogo, a patto che fosse proprio sincero,

ove nascosto aveva i solidi capi de' buoi.

Cenno fe' il Cronide, e il chiaro Ermete obbediva: 886

subito avealo suaso il voler do l'egioco Zeus.
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Arabo aflrettando di Zens gli splendidissimi flgli

ginnsero all'arenosa Pilo sul gnado d'Alfeo,

giunsero ai cam pi, a l'alta grotta ove alia farata

preda ricotto dava lie l'ora nottunia o pastura. 400

Quivi allot-* Ermete stando su l'antro di pietra

- fuori a la luce Iraeva i solidi capi de' buoi,

ed il Letoide in altra parte inirando, sovr'alta

roccia viste le pc41i, si volse al chiarissimo Erniete:

Come potesti, mariaolo, due bovi scoiare, da pooo 406

nato ed infante? io utesso della tua foraa ho paura;

cresoere duopo non hai, o figlio di Maia, o Cillenio.

Disse, e eon le inani di vetrice vincoli forti

attorcigliava: i buoi sorgevan sui piedi da terra

subito l'uno a l'altro volgendosi, ed alle campestri 410

vacche fn leggeri queato, perclie cost voile

il predators Ermete. Apollo al vedere stupisce.

Ma tuttnrolta il forte Argifonte sottecchi d'intorno

apia, lucente, agognando nascondore. Facile assai

fngli il •recciante placare, di Loto chiarissima il figlio, 416

come voile, sebbene forte: la cetera prega

sulla sinistra, tentava in bel raodo col plettro le corde.

Sotto la man risuona armonlosa: sorride

Febo Apollo di gioia. L'amabilo strepito divo

l'anima inradegli: un vago uol core a i'udire desio 430
l'oocupa: dolce toccando la lira il figliolo di Maia
pronto bulla sinistra di Febo Apolline stette.

Indi soavemente citareggiando, con tono

alto cantava (dolce fluiagli dal labbro la voce),

e gl'immortali dei colebrava e la terra profonda, 436
come nacqueA> un tempo e n'ebbe sua parte tsiascuno,

ma sovra tutti il canto onorava Mnemosine, delle

Muse madre, perch'ella inspira l'alunno di Maia,

come nacque ciascuno e secondo lor grado gli doi

immortali ancora di Zeus il chiarissimo figlio 490.

tutto cantava a modo tenondo sul braccio la cetra.

L'anima prose di Febo un ineflabile amore,
volto a lni queste dicevagli alate parole:
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Scaltro, ucoisor di buoi, seinpre in inoto, ai banchetti

tu ci eantasti quanto val bene cinquanta giovenche. 486

Anche in appresso io pcnso in calnia di darno giudiiio:

ora su dimini quosto, o flglio ingoguoHO di Maia,

so da natunv tali mirabili cose tu fai

o do gli eterni alcuno o do le genti mortal!

dono cotal ti diede e il canto divino t'apprese. 440

Questo clie odo e certo an nnovo mirabile canto,

mai non lo seppe, io dico, nessnno de gli uomini o degli

dei iinmortali che stanno su nelle magioni d*01impo

fuori di te, o ladro, o flglio di Maia e di Zeus.

Quale e l'arte, come l'aspre si placano cure? 445

quale la via? Tutte e tre sono cose che certo

prendere 6 dato: gioia, amore e dormire profondo.

Sono anch' io de le Musa oliinpie compngno, n le quali •

stanno le dame a cuore, la nobile prova dol canto.

cd i fiorenti giuochi, de' flauti l'nraabilo suono. 460 -

Nulla mi fu pin caro all'animo quanto i giocondi

ludi dei giovani quando stan ne lo mouso giulive.

Come amabilmente suoni la lira, o di Zeus

figlio, stupisco. Dunquo poichu pur piccino tu mostri

alti pensieri, a la tua madre vo' schietto parlare. 465

Si, per questo strale di coinlolo, ch' io certo

ti condurr6 beato fra gl' immortali e glorioso,

darti prometto doni e te non deludere mai.

Con parole accorte cosi risposegli Erinete:

Tu mi ricerchi, o Lunge oprante, con molta sagaoia. 400

10 non t'invidio affatto la nostra percorrere arte.

Oggi sapraila: mite vo' a te di parole e consigli

essere. Tutto sai ottimamente: tu siedi

primo fra gl'immortali, o figlio di Zeus, e gagliardo

sei e prode; di tutto il 8aero amore ti ama 465

11 sapiente Zeus e ti concesse pregiati

doni ed onori. Si dice che da la bocca di Zeus,

lunge oprante, i reaponsi tu apprenda: che sono da Zeus.

Ora anch'io ti conosco, dei vaticini sorgente.

[compagno,
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Dato e a te capire e non a me che desii. 470'

Poi che dunque ti spinge a citareggiare il talonto,

canta e la cetera suona e della grasia ti prendi

cura, da me aecogliendo la retra, a me in cambio coneedi

gloria, o earo. Tenendo in mano l'amica sonora,

armonloaa, che «a si lwlle cose ridire, 476

saona, poi tranquillo ad nn fiorento convito

recala, a iieto ballo, di giovani avvinasaati

al petulante vagare dopo la cena per via:

ella gioia sara di giorno e di notte. Chiunque

sappia eon arte e atenno interrogarla, gl'insegna 480

per ana risposta svariate cone e gradite a la mente,

e si diletta de' cari delle famiglie convegni,

l'aspra fatica allevia. Ma elii essendone ignaro

prima, con troppa furia l'interroghi, invano costui,

inntilmente aftatto tormenterebbe le corde. 486

Oato e a te capire e non a me che desii:

dnnqne a te la daro, o splendido figlio di Zeus.

Noi del monte e del piano, ehe nutre cavalli, faremo

paaeolo, o Snettante da lunge, a le agresti gioronehe.

Qui le eornute giovenohe, unendosi ai tori in ainore, 490

partoriranno masohi a feinmine misti, ne d'uopo

e che t'adiri tanto, quantunque scaltro tu aia.

Detto coai, la porae, e Febo Apollo la prose,

una lncida fersa dando in cambio ad Ermete,

e gli affido de' buoi la guard ia. II Hgliolo di Maia 496

lieto accetto. Prendendo la cetera oolla sinistra

mano di Loto il figlio, il grande Apollo acagliante,

tentala per le corde col plettro, di sotto la mano
dolce riauona: il dio canta soavemente.

Volsero quiTi allora pel prato divin lo giovenohe. 600

Easi inreee, di Zens gli splendidissimi figli,

celeremente tornaronq verso l'Olimpo nevoso,

della cetera lieti: gioinne il prudente Cronide,

[in amieiaia ambedne conginnse, ed Ermete dilesse

Mmpre di Leto il figlio, come anche ora lo ama. 606

Indi poi che l'ebbe sperimentata soave
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diede al Lunge scagliante la cetera in segno d'amore.

Queati al cubito acoline tenomlola citareggiava.

Egli vollo poi un'arte diversa imparare,

fece da lunge il brusio delle siringhe sentire.] 510
Disse di Leto il figlio allora in tal modo ad Ermete:

Terao, o di Maia figlio, o messaggero itcaltrito,

tu non m'abbia a furare la cetera e gli archi riourvi.

Zeus ti ooncesse il poter d'esercitare tuoi furti

d' infra le genti sulla terra di frntti feconda. 615
Ha, se lo puoi, giurarmi il gran giuramento divino

[o del capo accennando o per 1'acqua di Stige profonda]

devi, che tutto farai che grato riesca al mio cuore.

Con un cenno del capo allora il figliolo di Maia
di non rubar giammai quanto e del Lunge scagliante 690
fece promessa, ne mai accostarsi a la splendida casa.

£ confermo il Letoide Apollo per segno d'amore

e d'amioisia die mai altri piu earo sarebbe

fra gl' immortal! a lui, ne dio ne uomo, di Zeus
prole. Fra gU eterni voglio e tra gli uomini fare 536
te intermediario perfetto ed al di sopra di tutti

fido al mio core e pregiato. Una beliissima inoltre

verga darotti che vita beata e ricchessa conduce,

aurea, trifoglia, che te serbera incolumo sempre,

tutte insegnando le vie delle parole e dell'opre 680
buone, quanta io dico che so da la mente di Zeus.

Caro di Zeus alunno, il don di predire, che chiedi,

fato non e che tu sappi, e nessuno de gli altri imraortali:

solo di Zeus la mente sa questo; da fede coetretto

sono, assentendo giurai, col giuramento piu santo, 586
niuno saputo avrebbe di Zeus il consiglio profondo.

Dunque, o fratel da l'aurea verga, i divini pensieri,

quanti Zeus veggente raochiude, non fare ch' io sveli.

Altri de gli uomini danno avranno da me, giovamento
altri, perch' io deludo le turbe de gli uomini ignari. 640
Degli oracoli miei trarra giovamento soltanto

quegli che a me con la voce e di fatidici augelli

venga con l'ale. Questi sara del responso contento,

e
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ch'io gli dart, ne certo da me sara tratto in inganno.
Chi da falsi augiiri sedotto Toglia scrutare 645
consideratamente il nostra divino pensiero

.
e di sapere ambisce piu de gli dei sempiterni,
dico, per falsa strada a'inoltra, ma bene potrei
doni ricevere. Un'altra cosa vo' dir, de la chiara
Maia figlio e di Zeus egioco, o tra i numi benigno: 650
sonvi le Trie, sorelle germane, vergini, liete,

d'ale pronte, tra, eosparaa di bianca farina
hanno la testa, in una valle stan del Parnaso,
di vaticini maestre da tempo ramoto, che io,

mentre i bnoi paweva, ancora fanciullo, imparai; 666
qnando il padre mio n'era incurante. Da allora

eibano favi qua e la volando e rispondono a quanto
chiedesi loro. Ed esso allor che, mangiato il soave
mele, folleggiano, il vera voglion di cuora annunaiare..
Quando invece il dolce gustino cibo divino, 660
mentono allora facendo strepito l'une con l'altre.

Queste ti dono, e tu interrogandole vera-
mente, l'animo tuo allieta o se un uomo mortalo
dotto ne faccia, spesso udra la tna voce, qualora
abbia fortuna. Questo tieniti, o figlio di Maia, 666
tieni gli agrasti buoi dalle corna ricurve,

ed ai cavalli attend i, ai muli ne l'opere duri;
regni i leoni da gli occhi di foco, i cinghiali sannuti,
cani e gregge quante l'ampia terra nutrica,
aulle peeore tutte regni il chiarissimo Ermete; 670
olo per FAde sia nunsio peifetto, e sebbene
nulla donato gli abbia, avranne non piccolo dono.
Tale di Uaia il figlio il grande Apollo dilesae

di avarlato amore. Favore v'aggiunse il Cronide.
Egll conversa eon tutti gli uomini e tutti gli dei. 676
Foco dunque ei giova, ma inganna rion poco dawero
sell* aotte oscura dei mortal! le turbe.

8alTe ooai tu pure, o figlio di Maia e di Zeus,
io di te fart in un altro mio canto ricordo.
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10. Derail intendere ohe Zeua, nell'unirei Id amor* eon Uaia,

•rem gik nail* mente aha 41 lei doveva naeeere U graaiooo fan-

oiallo Ermete.

11. Diaaai aha apperiY* il daoime men, perch* gli aatri nelle

loro rivolusioni attorno all* terra, aaoondo la orodenza aha la

tarra itwn immobile, aognarano il giro deU'anno. II daoimo man
a non il nono, perohe U oompato qui derail intender fatto par

meti lunari e non aolari.

19. II nnmero quattro era aaoro ad Ermete e ad Afrodite.

81. Traduoo oon la iteeaa parola il ffyu^SoXo* del teato, oon

ani Taolei intendere qael one 'inoontra, ehe ei capita aranti agll

ooohi eulla via, t> ffl//*/3<£XXlTat Tl{. Fra le auperatlsioni degU

antiohi o'era anehe qoeata, di trarre buono o malo angurio dalla

prima poreona o ooea ohe loro eapitaiie innansi al primo nioir

di oaaa.

OS. II dio aubito oireoeorive e determina I'umoio a oni riaerba

la testuggine, divenuta, per opera ana, lira.

87. Si rammanti la farola aaopioa 1M: la teetuggine, riohtaata

da Zona perohe invitata alia ana noaae, non foaee andata riapondet

9<Xof uxof, apccroc otxct oara mi e la caee, ottima e la

oaaa. •

88. Flinio in Hiat^ Nat. XXXII, 4 • ai dice ehe lo oarni degli

animali ohe atriaoiano anlla terra (ooal il Urrettrtum t) aiano buona

a far euffumigi, ad allontanare gll effetti dalla magia a aalntari

oontro i relent. •

42. Tradnoo • la vita • ore il teato ha cuwv, aegnendo l'inter-

pretaaione dall'Ilgen, benohe il Baumeiater faooia notara ehe CUw»

rale, in largo aenao, carnu mollu tub tttia poiita; o maglio, ma-

dullam tpinat doriaUt.

47-52. Hel dnbbio ohe il lettore non ai faooia una ohiara idea

della ooea d'al verai dalla tradnaiona, tradoeo, a in parte oompen*

dio, la nota del Banmeiater a qneato luogo: • Kella oarita della

taatnggine prima di tutto il fanoiallo inaeriaoe traaTeraalmente

oannuooe di Tarla lunghesaa, tagliate in modo da potorrele adat-

tare a re le aaaioura porforando il gnaoio a interralli daterminati.

8u qaeato gratiooio atende, come nn piano, il ouoio di boe ohe, ben

tirato, aerva a riperouotere a inaieme a rinforsare i anoni. Pol

sella parte enperiore del gnaoio oonfigge due maniei iooaryati t

aorgenti a gniaa di oorna, all'nn oapo a all'altro del qnali naaa 11

giogo, o trararaa ohe Toglia dirai. Finalmente da qneata alia parte

inferiore del gnaoio atande aatte oorde. Tutto queato laroro non

pote eaaare atato quallo oooorao intorno alia prima lira inrentata,

benai intorno a una lira parfetta, quale e appnnto il tetraeordo.

11a l'aedo, Tolendo magnificare 1'inTeniione, ohe la tradisione ae-

aegna ad Ermete, mentre ai aa ohe i Oreoi ebbero queato ietra-

mento ferae dalla Lidia, fa Ermete addirittura arteftoe dell'epte-
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eordo. il oui no, come e detto iwl Mono generale. fa propagate

da Torpandro, a dal quale alounl fanno aotore Amfione, fondatore

di Tabe. Una riproduaione grafloa eaatta di queeta lira pa6 ve-

darai nal y»bo dipinto dall'antioa pinaeotaoa di Honaoo, dore eono

rappraaantata la mm Poliimnia, Calliope ad Erato eonantl in-

fieme la lira, la eetra e il trlgonon. Fra la lira • la oetra l'arte

iatnunentale fece una diatinsione, bench* liera, di forma. Per6 net

poetl at trora promieeuamente nominata l'ona per l'attra, ooai fa

U noDtro inno a ooai il ano tradottore.

4°. II plettro, da tX^7CH» • peroootere • 6 una r*rghetta d'a-

rorio o d'oro naata per far vibrare le eorde. II liriata tenevr.

l'ialramento o appogglato al ginoeohio deatro, ae atara sednto, o

aoetenuto da nna trjeolla, ae in piedi. Tooeava le oorde eon am-

bedoe le mani, nella deetra pert ue<ira il plettro.

68. Che altro ha nella mente l'aetnto fanciullo, mentre. aeeom-

pagnandoei al anon delta lira, divolga cantando i elandeetinl

amori de'auoi genitorj e magnifioa le riooheaae e il Inaao dell'an-

tro di ana madre, ebe doreva inreoe eaeere piottoato modeato? &
detto aobito appreaao: egli penaa di fnrare le glovenehe cuitodite

da. Apollo in Fieria.

45. Traduce • apeoo • one tale era quello ehe il oantore dloe

fi'tyopoVf parola megllo eonreniente a rera e propria aala di

grande magione. Ma vl eono moltl eaempt In out eaaa e npplieata

anobe a tognri, per eeempio, Omero Udiaa., XVI, 145 ohiama

fllyatr.* la eapanna di Eumeo.

10. La Fieria 6 regkrae poata fra II monte Olimpo e il oorao del

flame Haliaomon, parte delta Maoedonia bagnata dal mare ehe

forma il »<««» Therma1cu$; e detta • divina • perohe ri arevano

tansa le Muse e »l paaoevano le mandrie degli del.

78. Do 'K9y»fO*Tm eon • Argifonte • e non • Argioida • eome

generalmenU el fa. La parola el preeta a rarlo interpretaaioni ae-

eondo l'etimo ehe le al aaaegua,. Segno eoloro ehe vl aoorgono una

•ompoalaione dl ipy6( • bianoo, aplendido • e fav, ebe pure ritrae

l'idea dello eplendore. Chi aeeetta Argiclda fa derirare 11 nome da>

'kpyt(, ooatode di lo mutata in Tooea da Era, perche Zona l'a-

mara, e da 9»» ehe da l'idea di uootdere. Zeua pert, moaao a

pieta. della fanclolla, mand6 Ermete, ohe addormento Argo e poi

gli reeiae la teata. Pel aignifloato Io rappreaenta la. lnna, Argo

11 eielo atellato, ed Ermete la luoe del primo mattino. Vi eono per6

anohe altre Interpretaaionl dl queeto mito.

7fr8J. 8enaa entrara nell'intrioaU queatlone della genoinita del

Yerel del teeto 77-78 e del aignifloato loro, ho praaenta la. apiega-

afone ohe ne <ta Hermann botu k«e at Muc per arenam tgit owr-

1h Mttigllt, a. «. tta ut vettigla olio d«c«r« vldtrtitlur quam quo

ooeee abtlttent. Far avtrttt willlit Hermann non poo arere Intaao

ohe quello ehe UtIo I, i, ritraeado queeU medeeima aiioue, pa*-
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oata nel mito greoo-italioo di Eroole • Oaeo, dioe eon ateriot bo-

vti.... eaudit in ipeluncam traxit. Nello eteeeo modo Ovidio Fatto-

rum lib. I, BSO traxtrai avtnoi Cacut in antra /trot, nm oh* *

unit variant* del properxiano V, 9," 12, avtnot Cauda traxit in an-

tra bovti. E Virgilio Eneide Till, 309-211, ripigliando la mum
leggenda, atqut hoi, nequa fortnt ptdibut vestigia rcctlt — Cauda in

tpeluncan tractos venitqut viarmm — indteitt raptor $aro occulta'

bat opaco. La conoorde interpretaaione del latini induce ancbe me
a interpretare coil le parole del tetto, ne eaprei elie altro ralore

dare a 'X"'' OTOffrff4>a(. Kon eto ad oaporre le opinion!^ oon-

trarie, perohe gia troppo lunga e queeta not*.

8041. Quelli olie non eeguono la mia interpretaaione dioono ohe

e ooai foeie, era inutile l'ingegno di eandali e di fraeohe. 11a Er>

mete, e ehiaro, rioorre a queeta invenaione non per naecondere

1'orma aoltanto, ma l'orma del eao riede di bambino.

88. Per Onobetto el vada alia nota dell'i. ad Apolline Pitio t. 48.

101-103. Di Selene ai oanta nell'i. XXXII. Qui pel* e dctta Aglia

del re Pallanto di llegamede. Queeta peternita e altronde lgnota.

II mito e areadioo, in Arcadia era anehe la oitta Pallanto e gli

Areadi erano detti TpofftAlfVW.

116. Di Efeoto ai dice alia nota IBS dell'i. ad Apollinr Pitio.

180. L'alluaione ai dodioi dei maggiori, a oiaeenn dei quali ai

eoneaora una parte delle earni, e qui eridente. Come nei vr. 42-62

il poeta mira a fieeare le origini delta fabbrieaaione della lira,

oosi qui Ermete viene rnppreaentato quale autore dei laoriBoi e

dello eoatombi. Coei ai rivela aompre pin 1'intenaione del poeta

di magniAoare coee e luogbi, determinant* in lui un carattere

erudito, ebe lo dietingue aaaai dal cantore dell'inno ad Apolline

Dello.

148. Si abbia preionte ohe tntta queeta aoena aryiene di nottoj

aulla aera Ermete era giunto alia alalia, r. 101.

148. E l'anrora del quinto giorno.

166. Veramente Ermete e ritornato di giorno, lull'aurora, nel-

l'antro, ma la madre ba in meute ohe il Aglio e atato foori tutta

la notte.

16041. Queati due veral raocbiudono un peneiero del poeta, aul

quale ritorna alia fine dell'inno, e di oui abbiam detto nel eenno

generals.

178. Queate parole, eoma le precedent!, hanno gluetamente fntto

inferire ebe il fondamonlo, aul quale inconeciamente l'aedo ha in-

nalaato 11 auo monumento, e un eontraato fra il oulto di Zrmete

e quello d'Apollo. Ne ho giA fatto parola.

188. Tradueo oome al fa oomunemente egidarmato * o • egio-

co • la parola greoa niyiry_0(. Per gl'ignari di queati atudl poi

arverto ebe la parola Tool dire obe a porta l'egida * a per egida

•'intend*, nella rappreeentaaione plaatioa, lo aoudo fulgentc di
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Eana, opera cU Eioeto; nal aignifleato natarale, la nuvola temp*.
atoea.

181. Eoo, latino aurora, figlia dj Ipariona e di Tea. elgniflea

raramenta qnel ohe Danta ehiama * ora mattatina • pol generi-

eamente l'aorora.

201. Uao « Ini « par a a lai • e non qui toltanto. BieordUl il

dantaeoo a Riapoai lai eon vergognosa front* • Inf. I, 81.

213-14. ApoUo aoorge Teramenta an nooello angarala ooma ei-

gniiloa il rooabolo GCuiro; o eon qocato non altro ai ruol iatondere

aha la- riapoeta del veochlo vignarolo, che gli apre nalla mante U
verof Coai erade U Baumeietar. Par6 mi para ai poaaa non aaaer

d'aeeordo oon lul. ApoUo aoorge Taramanta an 0Cuv6( volante

nalla diresione di Filo, ova aou naaeoata la vaeohe, a ohe anbito

eomprenda eha gli aono atate fnrata da Ermete, non a atrano: non
par nulla era on dlo. Sanaa parei6 araigogolara, ooma han fatto

tanli intarpretl, anlla ignoranaa geografloa dell'antora, ai ohe,

•erne faoo il Loheee, eondannarono eome apari i t». 812-927 edie.

Baum., ritengo eaatto e natnrale ohe Apollo, aagoendo 1' oivv6f

nalla direaiona, ova aono impraaae lo atrane orme del aandali di

Ermete, a un tratto. fattooi oerto del varo, eeolndendo obe la orme
aiaao dell'ano o dell'altro, non proaegna per qnella via e voli

verso U CUIene, ove aa ehe Ermete ata rlmpiattato. Coai inten-

dando e tolta ogni diffloolta e tntto prooede apedito e natnralia-

aimo. lla la eritiea ba biaogno di trovare dlffieolta anohe ove non
aono.

228. I Centaori erano an popolo abitante nolle aelve del Polio

in Teaaaglia. Intorno aU'eta di Pindaro, o poco prima, la fantaaia

graea li trafformo in moatri aaattanti, messo nomini • masso ea-

valli. Eaai ooai rappreeentarono la brntalita ferina in lotta coi

popoli oivili, onde le molte favole. PiA tardi pert farono eonaide-

rati oome geni e meeai in rapporto eon Dioniao. 81 rieordi Chiron*

ohe Omero fa amioo di Poleo e maeatro di Achilla, a it Del motivo
.ehe di qoeato traaae il Parini neH'oda • Per la Oaarigione di

0. Imbonati. •

225. Qaelle impreaae dai aandali e quelle de'bnoi, ohe, per ea-

aere atati tirnti par la oorda, dovevano apparlre non dirette aolla

via, ma aoompoatamenta qna e la.

241. DeU'nao di lavare 1 neonati veggaai i. ad Ap. Del. v. 116.

247-62. S ehiaro che Apollo apia e erode ohe le giovenche atiano

maaeoete nell'antro ateaao. Benohi 1'Ctwvof gli aveaae moatrato la

via di Pilo, pore e atato tnrbato dalle orme, oha non lo diriga-

vano alia aooperta in qael laogo, ma ehe Ermete aia U rapitore, di

qaaato e alenro.

2BMB. Anehe in qnaete parole * preannonsJato il penaiero
eapraaeo dal eantore alia fine.

298. II Ifatthiaa, per an eeaoo di pndore, ignoto agli antiohi,
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penid ti doTMtaro eepnngere qauti rerai. Ma la intonaalone fe-

iterol* deU'opera U pu6 ammettere benleaimoi in aul ii (anta

cjii»loa«» aha annunsia il aorgara doll* oommedia; la Kooleiiaxuao

di Arietofane hanno di peggio. Lo etarnuto aocompagna subito

U crepito del rentre par dalibarato rolere di Brmata, quail par

attutirne il auono. 11a Apollo oompranda oha il mariaolo son
ba panra di lul ; a I'ano e l'altro auono egli pranda par un nooro

C((uv6(, par boon angurio, onda aubito aaolama oba trovera la ana

Yaech*. Goal Ya intaaa queaU lepida ecenetta.

8054)6. Fa qnaato par oamminar piu apodito.

907-12. Parole di inanparabila impudensa nal piocolo bugiardo.

821. Aooatto a qnaato panto la inUrpnnxiona ammaaaa dal Qe-

moll, t. 820.

824. La bilanoe aono gin nota ad Omaro aha lo da a Zana nei-

I'll. VIII, 60, a XXII, 200. Qui dalla StKlf.

8TO-86. Ed Ermeta ha ragione: egli non epinee verao l'antro

matarno la giovenehe divine ne varoo la aoglia; a al r. R9D pn6

giurara tranquillo; agli non ha falto altro oho epingerle verao la

•tulle di Pilo, a ineinuarei nail' antro in forma di nobbia per la

aerratura. II poeta ooal oi ritraa a merariglia i eavilli del

brioooni.

8&V II canno di Zana per il quale « traballarn, il vnito Olimpo

con ammette replloa, a da queeto iatante il ooutraato 6 flnito a

ineomlnoia il rimpaciarai.

4TO43. I rarai original! aono detti dal Batuneieter corruptt it

difflelllimt. La interpretation! di eaai aono tante. Ml baati riferira

qnella dollo Hermann. Qneati ritiene ohe i rinojll ainno praparati

da Apollo per logara 1 booi. Ma il Banm.- domanda, a a qnnl parte

del eorpo aarabbero meeai ? • Ed ha ragione pereho tutU aanno ohe

i buoi a mandria non vanno legati, ma aoiolti. Egli pero a ana

rolta ritiene ohe Apollo voglia legare Ermete. II Gemoll inrece

aoatiana ohe non pu6 dooidorai ae gli nni o l'altro. Di quaata opi-

nion* aono aneh' lo. Fori*, come aoapetta il Baum. dopo il t. 400

dal teato Ti 6 nna lacuna. Ammeaea quaata e aupponendo ohe vl

foaaero nominate lo giovonche, il TOCt ohe aegno pud beniaaimo ri-

feriral ad eaae. Soarto pert aaaolutamente l'intcrprotaiione data

dal Baum. ohe riforendo Tat a un plurale iyviov invoce di ayvcv,

e ritenendolo femminile, mentre piu apeaao a moaohila, aaaeriaoe

ohe vinculo dtlapta confatim tolo tnhaftrlnt iurcutorum inttar at

inttr «e contort* bourn ptdlbui itit impltcattrlitt. Fortuna pari olio

aggiunge aubito icio tquidtm hanc mi eontecturam admodum du-

blam qutppt In deiertbihdo mtraculo. Non aar6 il magnui Apollo

oha U diligante eommentatore a'augura, peri la interpretasione

mia credo nuo*a e, apero, glnata. Vaggaaalo 11 lettore elleniata.

414-16. Non afuggira a ehi legge an oerto turbamento anohe in

qneeta parte, perch* dall'aTer detto ohe Ermete peaaa a fare an
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•too tire iid Apollo, !»•• enblto a dirt ehs lo vnol plaeare • In-
taona on buoyo canto sulla Urn.

48J. Mnemoeine genero ]• Muse dal suo connablo oon Zeae: in
origins erano ninfe delle sorgenti, poi a poeo a poco, fori* pel
mormorio delta aequo eadeati. furono Immaginate com* doe del
aanto e eonatriei di istrumenti.

(
M5. Con «^ com* l'aspre si placano cure tradoeo alia meglio

T« poi/ra &imya*ivv fitXMvuiv, 0*e fiotffa pad signifleare
si U oante ebe modiea la aspre core, si generieamente il modo,
perebe non si potrebbe dare alia parole il eigniBoato di canto poro
• semplioe. come ha jucusw nell' i XIX, IS.

480. Apollo muetrandosi ammirato del suono del nnovo Urn*
meato e dieendo ebe alle Mute place lo 'ifiitoHf Ijp6fi0( auXwr,
riene a atabilire I'anteriorita eronofegiea del ftauti.

4684$. Segno la lesione del Oemoll, ebe espunge a qneeto loogo
doe versi.

49fc m I/unge oprante • a • lunge aaettante • traduce lo'Exafpyof.
cpitete di Apollo, come dio dell'arco, qoale ei e apparao nei due
primi inni.

4744S. Grasiosissima prosopopeia della lira, eolla qnale all'iitrn.

mento ei da voce e ewitimento: e*aa e l'amiea, obe I'amatore deve
interrogare e trattare con dolee arte, e allora aa dire tante belle
eoee, ei fa eoinpagna a lui nei banehetti, nei balli e net xupicc,
anobe nei eonregni famigliari si ritrova vnlentieri o-l e balaamo
aalntare agli staiehl dai travagti della vita. Ma gaai a obi la
tratta aenaa garbo; eeaa. imbronciata, non rieponde. Cbi non im-
para 1'arte di blandirla, non ne rioara che anoni eeonnessi e inar-
moniel. II Kwpo( poi era una oostnmania del gioTani elleni. che
ei propago anobe a Boroa. Dopo il aimpoaio eaei eoi loro itrumenti,
oolle gbirlande in capo e le Aaceole acceae aolevano naoiro la notte
In giro per le strade facendo an po'dl bnceane e piecbiando alle

porta delle loro irewpsc nnlvano plu gpetao in eaaa di aleuno

di loro, ore rinnovavano la muaioa a la libaaioni. II KWfJOf
e Ignoto ai poem I omerlei.

488. Perebe non paia queito on brueeo ed inopportnno paetag-
gio, diro col Oemoll die eon qaeete parole Ermete moetra ohe egll

e d'aeoordo eon Apollo circa le propoete di baratto. Aggiungo
•nei ebe moetra deferens* al fratello dioendogli • noi ineieme fa-

roaM ereeeere le mandrie. • In Ermete eoei ei viene affermando U
eerattere di dio pastorale, obe prima era soeoialmente di Apollo.

4M. La • lueida feraa • fii<7T<ij <pou*vi, e il baatone pastorale

di Apollo, ebe, quasi simbolo d'inrestitnra, ora eonaegna ad Er>
mete. L'arte peeteriore rappresentft queeto baatone eon in eima,

aa per lata, dee rampolli Iroaanti e piu tardi dae aerpenti atter-

aigUaU.

•M-10. Qui 1 oritiel hanno ragionei queeti Tersi sono ana IneUa
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ripetiaione dell* oom gia dstte, ineerita a rieroplre una lacuna del

oodiee • ad attrlbvire »d Apollo 1'invenaione delln anmpogna.

B18-18. Si rieordi Oraiio Od. I, 10, 0-U T* bova Mm nt$t rtd-

didittn — ptr dolun amolat piurum minaci — toe* turn ttrret, »<

dMM pkantra — ritit Apollo. Ma nell'inno noatro o' * »olo il ti-

moro del fatto. ohe Oraaio derive dall'inno dl Aloao ad Erraete.

Perclie quel oho dioa Apollo non pala troppo impro"i»o al pn6

aapporre obe Ermata intanto giri qua, a U qnei auoi oeebletti vl-

raoi a fbxbaoehioli.

5111J. 8i determine in Ermata la qualitadi proUUore dal mar-

eanti, ohe in ogni tempo, a foraa non a torto, farono tenoti per

ladri, II noma latino 3ltrcurtui viene appunto da mtrcari.

696. Notiai il paaaaggio dal diaeorao indiretto al diretto.

6^8, L» verge ohe qni al nomina non a la lnoida feraa dal t. 449,

benal un'altra. II Preller avvertendo ohe »-«ti»Ac< vale turcate*

ramulnt, orede ohe sin apponto il eadnreo, oloe ana fraaoa aventa

an run prinoipale a doe ramoaoalll divergent! prima a poi aniti

aaaieme. Puo anohe darai, non nago, peri ml para che il oadooeo

abbia aolamente origine paetoralc, dlfatti Apollo donandoglielo

gli afflda anohe la ouatodia dei bnol. Invece 11 j»/3So< Tpi*fT»|Xe«,

di ooi qni 4 qaeatione, non eerve a eondorra al paeoolo, banal

• preaerva faeendo ooiupiere totte le vie non aolo dei detti, ma
anoha delle opera bnone; qaante, agginnge Apollo, io aeeeriaoodi

aapere dalla Tore dl Zona. • Ineomma eon quaata verge Ermete

aequiaterit un dono, ohe non 4 dei mortali; quallo di roatare illaao

da ogni fragility umana e di aver mente divinatrice. Da qneato

Apollo paeea aenza aba)si a parlare del dono dalla prediaiona ohe

non gli pud oonoedere ohe in parte. Non Inngi dal vero adnnqna

parmi aia lo aooliaate di Omero II. XV, £63, qnando dioa ohe qni

ai tratta di ana verga magiea. Che poi l'ona e l'altra ei identi-

fieaaaaro queato po6 beniaaimo darai. Del reato la qaeatione di

queeti verai, dalla. loro loaione a del loro elgninoato. 4 tutt'altro

ohe facile.

(80-40. Tale dlehiaraaiona riaponde al rero, perob4 11 reaponao

dagli oraooli non era uai ehiaro, ma per lo pld ai preatava a una

duplioe interpretaaione, ed erano oari egll del ooloro oh* la aoe-

gllevano buona.

641-48. Vnol dire ohe il reaponao pin aicuro 4 qnello aha ai tree

dalle voett e daU'oeeervaaione del rolo degli nooelli.

661. Delia Trie 4 detto nel oenno generale al preeonte inno.
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La Potexza del Numb, n cantore invoca ln Mche le canti Afrodite, il cui unpen, si estende .atetn gh anunah: gli dei, gli uomini, gU HcceUi) le
fiore,

. pesci. Tre sole le resistono: Atena, dea della
CTerra, degu alti pensieri e delle arti manual!; Arte-- de, cm sono care la caccia, le cetre, le danze, leselve e le c.tta dei giusti; E8tia, la vergine casta,

Z deSr°
iDVan

° AP0U° 6 P^-efellaSdea della casa, venerate da tntti. Tutti cli altri
. dei, sen.ono rinflnaso di AfrodiU) .

* '

* «raa £ra. Ella gode nnire dei con donne mortali,deecon aomini, onde nascono i semidei, gli eroi, 1-45Dolce vexdetta di Zeus. Ma Zens si vendfca*UW. figliolae le pone in cuore il desideri d!godere U connnbio d'un uiortale: il prescelto alle

Ida. Appen. Afrod.te lo vede n'e presa: vola a Cipri,

J. i~l
0V

* "
n tempi

°' 6 d0ve le Cariti la «"»g«no

L^TtV* CiTn0 di ve8ti
-

d'anreiMb. E teste prende il monte fatal,: ilup- i leon;

i eopardi, gl, orsi, attratti dal nume, la segnooo d*cU^ sentono amore, s'accoppiano. Cosi, preso l'aspetto.
di f.nc,ala mortal., giunge alia capanna d'AnoHse,che soletto ste sonando la cetra argute, 46-79
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L'auoboso colloqoto. Dinanzi alia splendida ap-

paririone stupisce Anchise. « 0 dea, o ninfa, io me-

raviglio in te, le dice. T'innalzer6 un'ara in cospicuo

aito, ma tu dainmi prole fiorente, onore fra i Troiani,

lunga eta felice. » Afrodite s'infinge. « Non sono una

dea, risponde, sono figlia di Otreo, signore delta Fri-

gia. Giocavo nel coro di Artemide, quando Ennete

venne, mi port6 via per aspri luoghi, e mi diceva

che ero destinata sposa ad Anchise, e da noi sarebbe

nata un' illustre prole. Cosi ti addit6 a me e epari

via. Conducimi, ti prego, a' tuoi parenti, sari una

nuora per bene, inanda poi al mio babbo ed alia

mamma in Frigia per In dote, che non sara scarsa. >

Anchise, pieno di desiderio, risponde: « 0 inia dolce

consorte, chi poti'ebbe trattenenni dnl soave amplesso,

dal salire il letto geniale con te? Dcpo, ch' io muoia

pure » 80-146.

Il Conscbio. Di molli coltri e coperto il letto,

pelli di orsi e di leoni; sul letto Anchise la spoglia

grado a grndo.... poi, per divino volere, inconscio

mortale, s'addoi-me nell'amplesso della dea, 147-159.

L'Alba kuziale. & l'alba; Afrodite si leva, si ve-

ste, ndoma della propria divinn maesta, desta Anchise.

Questi, preso da timore, copresi gli occhi: breve ha

la vita colni che mira nn dio. Ma Afrodite lo rin-

franca. < Tu non avrai alcun danno da me,' anzi ti

nascera un figlio che si fnra chiaro fra le genti. Delia

vostra progenie altri furono oari ai celestL II Gronide

rapi per la sua bellezza Oanimede, liglio di Troe, al

quale io compenso furono dati due veloci cavalli di-

vini. Eoo rapi Titone e per lui chiese a Zeus 1' im-

mortnlita, ma non la giovinezta eterna, si che Titone

invecchid, e allora E6o lo chiuse entro la sua magio-

ne, fioco, svigorito. Anche tu sei destinato a vec-
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cfciean, fr. breve ora. Dnolmi dWrmi giociuta connn mortele, che vinta mi wnto doll'invidia divina.

„* U «™ Porto nel grembo sara preso ad
•Harare dalle ninf. deUe .elve, ehe a te lo ricondnr.nmao appena adolesoente. Tu *e gioirai; ma se ti

SU""^ Chi ne ia0in'"> ri"P°ndi: nn» «"'nfa del-
I Ida. Oh* M nomini me, 8„bito Zeus ti colpira di
folKore. Taci e temi lo sdegno divino. . Detto cos!
'invola, 1GO-267.

Coxoedo. II cantore «duta la dea e promette di
toraare a cantarla un' altra volta, 268-269.

Molte question! si presentano a chi studia
gl mm omenci, ma per pochi di essi tante quante
per linno presente, che fece dare di se giudizi
disparati a pnnto che alcuni lo elevarono a cielo,
gmdicandolo solo frs tntti degno di Omero, altri
lo ntennero un accozzo'disuguale di versi tratti
dai poemi omerioi, fatto da un poeta di poco
valore e di eta recente. Pu notata in esso la
mancanza di originalita, e di liberta nel poeta,me«e in rilievo le molte ripetizioni e le remi^
niscenze falsainente usate. II Groddek lo ritiene
un frammento delle Ciprie, poema ciclico, in cui
Afrodite aveva gran parte, ed inoltre alterato
dagl, interpolator!. Qui non si rappresenta, si
dice, 1* dea con la dignita di cui la riveste
Umero, che la congiunge con le Cariti suirOlimpo
qui mjece vediamo la volgivaga, la mater saeca
Ouptdtnum, che si compiace di unirsi in amplessi
lUecit, con gli uomini terreni; ella assume i ca-
imtten dell. Eea frigia, il cui potere afrodisiaco



AD AFRODITR. 03

sulle bestie e sui volghi e a tutti noto, nell'as-

sieme poi il canto ha un'intonazione molle e lus-

suriosa, ohe evidentemente accusa un'eta avan-

zata e un'arte decadente. Potrei seguitare a ri-

ferire giudizi pro e contro, ma di questo facoio

grazia al lettore. Coloro, e . tra essi e il Baumei-

ster, che si scandalezzano del soggetto erotico,

non han pensato qual parte assegni Omero alia

figlia di Diona sulla fine del terzo libro dell'Hiade,

e in quali stretti lacci si trovi iraprovvisamente

involta nell'ottavo dell'Odissea. In Greoia Afro-

dite simboleggi6 sempre il concetto della forza

d'amore, che feconda tutto l'universo inediante

l'unione sessuale, concetto derivato dall'Astarte

fenioia, e che spense a poco a poco l'altro piu

immateriale e ideale dello splendors della luce

risorgente, che si spande Bulla terra gia chiusa

nelle tenebre. Qoindi il grande poeta latino, che

die in Roma 1'ultimo crollo al tempio cadente

dei numi greci e barbarioi, eccettuo lei sola ed

aperse con un meraviglioso inno a lei qnel poema,

ohe e un inno all'impero della ragione. Laorezio

intese mirabilmente il significato primo della

Venus, identificata con l'Afrodite ellenica, « te,

dea, te fuggono i venti, te, il tuo sopraggiungere

le nubi del cielo, sotto il tuo pie la dedalea terra

fa spuntare i suoi fiori, per te ridono le plaghe

del mare, e il cielo, divenuto puro, splende nella

luce diffusa. Appena s'apre alio sguardo la bella

primavera e spira il favonio serenatore, subito

i yolanti uocelli dell'aria te, o diva, e il tuo so-
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praggiungere significsno, toochi il cuore dalla

tna potenza. Indi. le gregge, divenute rubeste,

van saltellando per gli erbosi pascoli e traghet-

tano i torrenti travolgenti, cosi ogni belva, presa

dalla tna dolcezaa, te segue bramosa ovunque a

te guidarla talenti. Insomnia pei mari e pei monti,

pei fiami rapaci, per le frondose case degli uc-

celli, pei eampi rifiorenti, infondendo un doloe

de&io d'amore a tutti nei cuori, fai si cbe avida-

mente tutte le specie si propagbino nello future

generaaioni. » Che almeno un raggio della luce

cbe illumina lo splendido inno luoreziano alia

Aeneadum genetrix brillasse nella mente del can-

tore ionio e da credere; cbe da easo Lucrezio

prendesae non il concetto, che di questo egli

aveva la coscienaa storica, ma la moasa e alcuni

colon lo afferma il rafironto coi versi 67-72. Non
siamo dunque in presenaa della Afrodite Pan-

demos, ma di una concezione, ristretta ancora se
' si vuole, ma quale e tramandata al cantore dalle

leggende cbe pin pura la conservavano. Da que-

sta deriva la rappresentazione del connubio con

un mortale, col pastore dell'Ida Anobise. Tale

oonnubio e gia noto ad Omero e ad Esiodo. A
questo, cbe e il nuoleo dell'inno, il cantore, dopo

aver noverato le dee, cbe non piegano il collo

al giogo d'amore, s'apre la via, dicendo cbe Zeus

vuol piegare l'orgoglio della figliola, ne piu si

vanti fira gli dei di essere arbitra capriociosa

degli aoeoppiamenti loro con uomini e con donne
terrene. £ una picoola vendetta obe il dio, il
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grande mitico adultero, vuole esercitare sulla

figlia. Per opera di lei ha cosi principio la

stirpe di Anohise, olie in Enea trovera il piu

vitale rampollo. De'vari amanti clie la leggenda

posteriore assegnera ad Afrodite qui non si fa

parola. La vaga semplicita 0011 cui, sotto forma

di ninfa, ella si presenta al pastore ideo, le pa-

role one il pastore a lei rivolge, die rammen-

tano da vicino l'inoontro di Nausicaa e di TJlisse

nel sesto dell'Odissea, ed anche U momento che

precede il patto d'amore, e reso con ingenuita

epica ben lontana dall'oscenita, neUa quale era

faoile sdrucciolare. Cid dimostra il delicato sen-

timento del cantore. L'unita poi che regna dal

principio aUa fine, non e interrotta neppure dal-

l'indugiare su miti clie eono strettamente con-

nessi col soggetto, come dall'enumerazione delle

qualita delle tre dee ribelli ad Afrodite, Atena,

Artemide ed Estia, dal ricordo del ratto di

Ganimede e del dolore di Troe e degh amon

di E6o con Titone, fonnanti un secondo epieodio

ohe riguarda la casa di Ancbise e che assai a

proposito e rammentato da Afrodite per mostrare

• al pastore di quale speoiale favore gU dei la

onorino. Malgrado queste ed altre doti di fat-

tura cbe si potrebbero far rilevare, non con-

vert con l'Hignard, cbe trae fuori un' ipotesi

stupefacente e in essa si oompiace. Egli nota,

per6 era stato fatto gia da altri, una somiglianza

singolare fra l'inno e i luogbi dei poexni omenci

dove si parla della dea e afferma cbe la fre-
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schezza della concezione, Is grazia giovanile at-

testano mono maturita ohe le virili bellezze del-

l'lliade. Riferiro le sue stesse parole: « N'est-il

point naturel de penser que, meditant deja son

grand poeme, le futur chantre d'Achille a voulu

visiter les lieux temoins des evenements qu'il se

proposait de raconter, ces lieux qu'il a decrits,

dit-on, avec tant d'exactitude? La (qu'on nous

permette ce roman qui est peut-etre de l'histoire),

il a ete accueilli par les chefs de cette petite

population troyenne dont il avait interet a re-

onellir les traditions, et qui, tres-probablement,

parlait la meme langue que les Hellenes, conuno

elle adorait les memos dieux. Traite par eux avec

cette faveur que rencontrait partout la poesie

dans cet age ou l'on ne connait pas des plus

grand bonheur que d'etre assis autour d'une ta-

ble bien servie, en ecoutant l'aede a qui la Muse
inspire de chanter la gloire des heros; comment
pouvait-il mieux payer cette hospitalite, que par

un ohant consacre a la divine origine de ses

hotes et aux brillantes destinees que les oracles

leur promettaient? » Aggiunge poi che Afrodite

nell'inno si dice figlia di Otreo che regna sulla*

Frigia, e nell'Hiade III, 186 Otreo e parimente re

dei Frigi, soccorso da Priamo in una guerra con-

tro le Amazoni; Enea nell'Iliade XX, 200 e segg.

racconta ad Achilla tutta la storia de'suoi ante-

nati, non dimentica Titone ne sopratutto il ratto

di Oanimede. In un altro luogo Omero, II. V,

266, rammenta i cavalli donati da Zeus a Troe
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per consolarlo della perdita del figlio. Tutti que-

sti rawicinamenti per provare che l'inno ome-

rico 6 anteriore all'Iliade si possono ritorcere

contro il sostenitore della tesi. Supporre che noi

siamo in possesso d'un'opera giovanile di Omero,

pud parere un vago sogno; ma e proprio lavoro

di sbrigliata fantasia l'asserire che l'aedo, Omero,

ricompensasse l'ospitalita ricevuta dai principi

regnanti nella regione di Troia con questo epil-

lion, che verrebbe ad essere cosi la piu antica

delle opere letterarie dell'antica Grecia. Ho ri-

ferito la cosa per dimostrare ove pud correre uno

studioso, anche geniale come 6 l'Hignard, per

amore del proprio soggetto. Tutte le rassomi-

glianze di immagini, i versi o gli emistichi si-

mili, le contaminazioni tratte dai due poemi

invece mostrano appunto che siamo dinanzi ad

opera posteriore ad Omero, come e stato gia da

lungo tempo dimostrato. L'ingegnoso aedo si

serve liberftmente di Omero, di quanto andava

sotto il suo nome, e sa con grazia esporre il suo

argomento, aggruppandone le varie parti in ar-

monica unita.

Ove fosse cantato l'inno non e possibile deter-

minare, perd non si e lunge dai vero affermando

che in una delle citta della costa asiatica, e, am-

mettiamolo, dove dovevano essere abbastanza

note le vioende della stirpe di Enea. Non dico

ove era una stirpe di Eneadi, perche questa non

si pud storicamente ammettere, nd pud trarsene

un indizio serio dalla predizione di Poseidone,

1

Digitized by



98 AI> AKRODITR.

IL XX, 293 e seguenti. La menzione dei Gergiti

fatta da Erodoto in V, 122 e VII, 43 come di-

scendenti dei Teucri, fece credere al Thiele, Pro-

legomena in h, in Venerem, che l'inno fosse com-

posto in Gergis. Ma noi non sappiamo che in

Gergis si osassero gare rapsodiche, senza le quali

non si saprebbe spiegare la ragione del canto.

In ogni modo come e ammissibile che in un
luogo abitato da \u!-ofi&$aLpoi potesse sbocoiare

oosi vago fiore di poesia? Che Gergis fosse ri-

cetto ad Enea ed ai discendenti di Enea dopo
la distruzione di Troia e pura leggenda. Ma
ammettendo che fosse cantato in ana citta della

costa, non c'e ragione di negare che un cantore

del continente vi si recasse nella festa ad Afro-

dite o in quel luogo dimorasse. La conoscenza

ch'egli ha della differenza fra la lingua troiana

e frigia non e una prova assoluta in favore del-

l'ipotesi del Bergk, L. G. I. pag. 747, ohe fosse

dell'Asia Minore. Che l'inno mirasse a magnificare

la discendenza di Enea, come pensa col Matthiae

Ottofredo Mailer, e un'altra ipotesi contro la

quale poseono mettersi ipotesi di ugual valore.

Tolto l'inno ad Omero, resterebbe a vedere a

chi va assegnato.. Ma anche qui siamo, come per

gli altri, in complete oscurita di notizie sicure,

ed e percid opera vana aggiungere congetture

all'enorme ammasso di quelle che oircondano la

raccolta di questi inni. Quanto al tempo i cri-

tici ne assegnano la composizione, quali punti

estremi, dall'eta d'Omero al 600 circa a. C. Credo
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non lunge dal vero il Matthiae che lo riporta

all'eta di Mimnermo 01. XXXVII.

Musa, rantami l'opre de l'aurea Afrodite, di Cipri 1

donna, che un desio soave d'amor fra gli dei

auscita e doma tutte le gonti mortali: gli augelli,

che per il cielo volan, le fiere, quante la terra

nutre ed il ponto: a tutte eon cnre le imprese di lei, 6

della Citerea ben redimita la front*.

Tre persuadere non pu6 ne deludere ingegni;

dell'Egioco la figlia, Atena da gli ocelli cilestri:

care non sono a lei de l'aurca Afrodite le imprese,

ma le guorre, e d'Are le piaccion le pugiie, i cimenti . 10

e le battaglie, e il pensiero crgere a splendide coee.

Prima insegni ai terrestri lnvoratori a comporre

carri pesanti e cocclii da guerra screziati di bronso.

In lavori gentili le tenere vergini, ascose

nolle case, ammaestra e gli animi casti ne allotta. 16

Ne in amore doma la dolce ridonte Afrodite

Artemi risonante da gli aurei stromonti di caccia;

cari le sono gli arr.hi, le fiere sui monti nrrestare,

cetere, danse, gridi di gioia, le selve da I'ombre

vaste, ed ogni citta che sia da giusti abitata. 90

Ne d'Afrotide le imprese alia pudica fanciulla

piacciono, ad Estia, a Estia che Crono dal senno

vario fra gli altri figli prima die in luce [fu poi

ultima per astusia di Zeus che l'egida scote];

lei veneranda amaron Apolline e Poseidone, 25

ma non li voile, e loro con grande tenacia rifiuta

ed il gran giuramento fa (cui l'effetto e seguito),

dell'egioco Zeus il cape toccando, sarebbe

vergine in ogni eta, fra l'altre celesti divina.

Dielle di noise in cambio un dono bellissimo il padre: 80

delle case nel messo sedendo il fumo si gode

IV.
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delle vittime. A Estla i primi onori son dati

entro i templi e delle dee e la piu veneranda.

Persuader di queste non pud ne deluder gl'ingegni;

dato a gli altri non e la bolla Afrodite fuggire, 86
non ai beati dei ne a gli uomini, achiatta mortnle,

cM fin di Zens, ohe gode del fulmine, piega la mente;
pure egli e il piu. grande e il maseimo onore ha sortito;

quando le piaccia, di lui lo spirto assennato seduce

e facilmente lui a donne mortal i congiunge, 40
d'Era oblioso facendol ch'e sua soreHa e consorte,

ehe fra le dee immortoli riporta gran vanto di bella.

Crono astuto apponto lei genero glorVosa,

erale madre Rea. Ma Zeua dal senno immortale
fecela a so consorte pndica in bell'opere sperta. 46
Ad Afrodite in core un vago desio di gioire

con un inortale Zeua infonde, die intatta non aia

di connnbio inortale ne vantisi piu fra gli dei

ne di loro ai rida la Dolce ridente allorquando

mesce in amor gli dei con donne mortali, e mortali 60
nasoono figli, e unisce con maschi mortali le dee.

Suscita in petto a lei un dolce amore d'Anchise:

simile a un dio nel volto allor pascolava l'armento
d'Ida su gli alti monti, di molte aorgenti abbondante.

Videlo appena e tosto la dolce ridente Afrodite 66
press e di lui: un vivo ardore pervadele il aeno.

Vols a Cipri e dentro al tempio olessante s' immerge,
vols a Pafo, dove ha un tempio ed un'ara fragrante:

giuntavi, le lucenti impoate del tempio diaohiude,

e le Cariti dentro la lavano, l'ungon d'eterno 60
olio, quale scorre dal corpo immortal de gli dei,

dal profumo d'ambrosia, soave: ne olessa Afrodite
dolce ridente, e cinta di splendide vesti, adornata
d'aurei monili, Cipri odorosa abbandona, e ver Troi-v

tends celeremente a volo solcando le nubi: 66
rids raggiunge, madre di molte aorgenti e di fiere.

Tosto del monte prende: la seguono i lupi grigiastri

•d i leoni da gli occhi spirsnti ferooia, i vslooi
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pardi e gli orsi; tutte insaslabili belve,

docili allora e blande. S'allegra al vedere la diva 70

ed un'ardente brama ne l'animo loro trasfonde,

si che s'accoppian esse giacendo in ombroso caverne.

Alle bene costrutte capanne frnttanto giungeva;

ivi trov6 soletto Anoliise in disparte da gii altri,

bello coine un iddio. Ai pascoli erbosi co' buoi 76

ivano tutti i pastori. Solo, rimasto ne'luoghi

ove sostan le mandrie, sonando la cetera arguta

egli s'aggira. A lui dinanzi la flglia di Zeus

fennasi; altesssa e sembian«a presa di vergin'intatta.

Guardala Anchise pien di stupore e ne pensa le forme 80

della persona altera e le vestimenta smaglianti.

Veste un peplo la dea del foco assai piu risplendente,

porta spirali arinille, porta lucenti orecchini,

aureo e bel inonile cingele il tenero collo,

opera insigne, sul morbido jietto splendono raggi, ' 86

come di luna, cosa a riguordaro ammiranda.

Preso d'amore Anchise cosi le rivolge il parlare:

Salve, o regina. quale delle beate tu sia

giunta a queste case; Artemide o Leto o Afrodite

aureao la illustre Temi o Atona da gli occhi aszurrini 90

o de le Cariti alcuna giunsc, che son de gli dei

fide compagne e son dette immortali, o tu sei

delle ninfe cultrici dei btschi frondosi o di quelle

che su questo atanno monte bellissimo d'Ida,

alle sorgenti de'fiumi, ne' prati irrigui ed erbosi. 96

Sopra una vetta in sito cospicuo un altare vo' porti, •

voglio sacrificare a te in ogni tempo, e tu dammi,

poi ciie benigna sei, d'eccellere in mezso a'Troiani,

dammi fiorente prole, fa per molt'anni io contempli

il lucente sole e viva beato ed antico. 100

Ed a lui di Zeus la flglia cosi di riucontro:

O Anchise, o fralle genti chiarissimo germe,

io non sono un'iddea (perche a un'immortal m'assomigli?)

;

sono mortale e m'ebbi madre una donna mortale.

6treo illustre m'e padre, se pure ne udisti parlare, 106
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che de la Frigia tutu di forti citta e signore.
8perU son io nel vostro si come nel nostra sermons;
che m'allevi una balia di Troia, poiche barabinella
m'ebbe tolU a mia madre, aicche so parlare il troiano.
Or l'Argifonte insigne per l'anrea verga dal ooro 110
delta sonante Artemide dagli aurei stromenti
me rapi: giocavamo molte tra ninfe e fanciulle
ricco dotate di buoi, faceaci corona la folia.

Indi strappommi Ermete, per l'aurea verga famoso,
e mi porto lontano sui campi da gli uomini arati, 116
per aelvaggi ed aspri luoghi, negati a le case,
dove le rabide fiere freqnentan' ombrose caverns,
ne mi parea toccare la terra altrice co' piedi,
e mi dicea che al letto d'Anchise legittima sposa.
sro chiamata, e flgli illustri da te nasceranno. 190
Qnindi a roe ti mostrava ed egli, il potente Argifonte,
foce ritorno certo degl'immortali a le sedi;
io qui venni a te: necessita mi costringe.
Ma ti prego per Zeus, pei genitori tuoi bnoni,
nascer non pud da tristi un come te, mi conduci, 125
vsrgins ancora e ignara d'amoro, a tuo padre, a la saggia
madre, a' tuoi fratelli, del trono roedesmo rampolli;
io non sari una nuora cattiva, ma simile a loro:
manda nn messaggoro anche al paese de' Frigi
tosto, di polledri ngitatori, che al babbo 130
parli ed alia mamma, che certo di me sta in pensiero;
essi ti manderanuo molt'oro e vestiti tessuti
proprio ammodo, e tu accogli i molti e splendid! doni.
Quando abbi fatto questo, le nosse soavi e tu compi,
che fra gli uomini sono ed in onor fra gli dei. 185
Disss cosi, e d'Anchise ne 1'animo un caldo desio

snscita, si che ardent© d'amore cosi le risponde:
Poi che mortal Be' tu, generata da madre mortals,

Otoeo t'e illustre padre, come pretend), e a me vieni
qui, perche ti condusss Ermete, divin messaggoro, 140
acmpre sarai chiamata mia doles consorte, ne alonno
delle geoti mortali e degl'immorUli potrebbe
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qui me impedir che teco non mesca i dolcissimi tmori,

ne se lo scagliante Apollo da l'arco d'argento

i dolorosi dardi contro mi vibri; quand'abbia 146

il tno letto asceso, o diva, io precipiti all*Ado.

In cosi dir la prese per mano, e la dolce ridente

Afrodite incedera, la faccia inchinata, ma gli occhi

fissi volgendo al letto, die di mollUsime coltri

era coperto: v'eran distese le pelli de gli orsi * 160

e dei leoni ch'alti ernetton ruggiti, ch'avea

su per i monti alpestri lo stesso Anchise atterrato.

Poi che furono dunque sul morbido letto saliti,

prima di tutto Anchise le tolse i lucenti ornament!,

fibule ed orecchini, collane ed armille ricurve, 166

sciolsele poi la Bona, lo tolse le splendide vesti,

che su una sedia ornata di borchie d'argento ripose.

Poi per volere e fato divino. l'inconscio mortale

a un'immortale dea nol letto si giacquo dnccanto.

Quando il pingue armento o i buoi riconduce a la

[stalla 100

dni fioriti pascoli il mandriano, Afrodite

sparge di dolce sonno Anchise e di vest! si copro.

Poi che si fu abbigliata, in an baleno la volta

della solid* casa tocco col suo capo la dea.

La bellezaa del volto etorna, qual'e de la bella 166

dea di Citera, die s'orna d'aurea corona lo tenipie,

sfolgora, poi dal sonno desta ella Anchise e gli dice:
•

0 Dardanide, torgi, che tanto sonno t'aggrava?

di', ti par ch' io somigli a qaclla che prima vedesti ?'

Disse; dal sonno Anchise subitamente si leva: 170

visti gli occhi belli e il ©olio divin d'Afrodite,

treina e volgendo gli occhi in altra parte fa volo

della coltre al bel viso e cosi snpplicando le parla:

Subito ch'io ti vidi, in te riconobbi una dea;

tu mi celasti il vero. Ma or ti scongiuro per Zeus, 176

non voler che pochi giorni tra gli nomini io tragga,

abbi pieta di me, che breve, ha la vita colui

ohe con lo immortoli dee s'e giacinto in amore.
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Lni rispose allora la figlia di Zeus Afrodite:

O Anchiae, o delle genti terrene preclaro 180
germe, fa core, agombra da l'animo ogni tiraore;

ninna da me sventura verrntti o da gli altri beati,

euro set tu a gli dei: un figlio tu avrai, die fiimoso

Troia vedra, e dai figli verran per lungh'ordine i figli.

Egli dovra chiamarsi Enea, che acerbo dolore 186

punsemi, quando il lotto dovei d'un mortale sal ire.

Delia vostra progenie per indole cost* e bellezaa

furono cari a gli dei non poclii. Gia il saggio Cronide.

aol perche era bello, il biondo rapi Ganimede,
« lo fe dimorare in ciel, che a gli eterni mescesse: 190

tutti onore gli fan, meraviglia a vedere, allorquando

da an cratere d'oro il rutilo nettare attinge.

Ua inconsolabilmente dolevasi Troe: non sapeva

ore il turbo rapito gli avesse il figliolo diletto;

lui per sempre dunque piangea, ma pieta ne sentiva 195

Zeus, e il figliol gli die due cavalli veloci in compenso,

d'infra quelli che (.ortan gli dei, e dieglieli in dono.

Poi per voler di Zeus il conduttore Argifbnte

tntto gli svela: come immortale egli fosse e fiorente

di giovineua cterifa al par de gli dei. Ma a l'adire 900
del Cronide l'annunr.io, i gemiti frena, s'allegra

Troe e gioioso va sui turbinanti cavalli.

Si E6o dal trono d'oro rapiva Titone,

eh'e del rostro ceppo a gl'imroortali simile.

Toeto ella ando a pregare il tempestoso Cronide, 306
ch'egli immortal vivesse eternamente: annniva

Zeus e ne compie il detto. Stolta, che'mente non pose

la Yeneranda E6o ad impetrargli da Zens

la giovineua scevra di distruttrice veccliiezza.

Sin che 1'aniabile fiore di giovinezza gli arrise, 210

£00, dal trono d'oro, madre di luce, si gode

al confin de la terra, in riva del grande Oceano.

Toeto peri che grigia dal capo venusto la chioma

acesegli e dalla guancia fiorente grigia la barba,

ne abbmndona il letto la venerabile £60, 216
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e ne la sua magiono tonevalo e davagli ambrosia

come oibo e vestialo splendidamento. Ma quando

piu non pui suscitarne ne sollevarne le membra,

questo a la mente sua consiglio bellissimo apparve:

chiudolo dontro il talamo e sorra le hicide puite; 220

langue a lui la voce ne punto vigore gli resta,

simile a quel che aveva ne l'agi,e corP°- Xon io

tale a te serbare sorte vorrei, se tu pure

fra gl'immortali assunto fossi e in eterno vivessi.

Bollo se al par d'un nume veggondo la fuga de gli anni 226

fossi mio sposo chiamato, non eosf grande dolore

sopra l'anima mia s'aggraverebbc. Ora invece

subito la veccliiewa spietota a raggiungerti e presU,

die sovrasta a gli uomini sterminatrice, di inolti

apportatrice travagli, che in odio hanno pure gh del. 2H0

Sempre avro io per tua cagione vergogna fra loro,.

che temevano prima de* miei voleri la possa,

quando univo tntti i celesti con donne mortali.

Or la mia bocca mai potra proflbrir questo vanto

fra gl'immortali. Un grande orribile fallo commisi: 235

con un uomo mi giacqui, e un figlio no porto nel seno.

Vegga egli il solo appena, mel piglieranno a nutrire .

le silvestri ninto dal petto ricolmo, di questo

monte divin cultrici; non sono mortali ne dee:

d'anni per volger lungo vivon, l'ambrosia le ciba, 240

anche belle danae intrecciano con gli immortali.

L'esploratore Argifonte con loro, con loro i Sileni

mesconsi in ainore ne' chiusi d'amabili spechi.

Con il nascer loro, o pini o quei-ce da l'alte

rame la terra altrice produce, belle, florenti. 245

che sui monti alpestri vordeggiano, e tempio divino

chiamanle; niun col ferro ha di percoterle il core.

Quando peri de la morte vien Tarbitra, al suolo.intrwtisce

la gioconda selva, e arido il Hbro e lo rame

cadon, del sol la luce insieme le ninfe abbandona. 260

Questo terran con loro e nutriranno il fanciullo,

questo ti condurranno e mostrerannoti il figlio
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toato che in lui sorrida la giovineua gentile.
(Tutto il vero affine io t'apra, sappi ch'io stessa
quando egli avra cinque anni, qui torno a condurti il fl-

gliolo.] 255
Toato che tu lo vegga fiorente, in mirarlo godrai:
ei ne I'aepetto sari divino, ad Ilio vontosa
to lo condnci aubito, e alcttn ae domandi qua! madre
«e ne incinse, rammenta di dare a lui questa riapoata:
dicesi che sia figlio d'una ninfa da gli occhi 200
dold, di quelle ch'hanno albergo su l'lda selvoso.
M» ae tn areli invoce, e la vanita ti sednca,
che con la Citerea lien redimita giacesti,

te colpira ne l'ira di fumida iblgoro Zeus.
Tntto t*ho detto; or tu ne 1'nnimo cliiudi ogni co»a, 2(>5
Uci « lo sdegno attend! seinpre a temer de gli del.
Pari* cori, ed at cielo ventifero halxa e e'invola.
Vale, o dea, o tu oui Cipri i costante penaiero,

nranva da te il canto nllor clie a un nltr'inno m'accinga.

1. Far • l'opra da I'aorea A. . qui ai intonda l'argomanto dal
eanto, oioa il eonnnbio dalla daa oon Anohiaa.

a. .donna* domino, algnora di Cipri, pereh* nail' iaola di Cipri
•bba apaeialmanta too culto a in particolare nalla oitta di Pafo.
Saiamina a Amatnnra. Veggaal I. VI, 8 a par l'apitato aaaai oo-
mnaa di Citaraa. t. 6. il ». 19 dallo ateaao inno. UniU aaaiama I
daa appallativi si trovano neU'i. X.

5. II varao originala 6 trovaai tal quala nail' inno di Proolo ad
Atrodita. Proolo e nn autoro di innl dal aacolo Tic. Se«oaoa
dalla iloaoBa naoplatonica, ai Mm dai miti par aaprimara oon-
aatlj miatici.

8. Tadl i. XXVIII ad Arena.
10. Ara a figlio di Zona a di Era. B it dio dalla gnorra anngni-oaa a in qnaato a dWerao da Atan*, la qoala a piottoato la daa

dagll aocorgimenti goarreaohi. E aooompagnato da Enio, daa dalla
•traga, da Dimo a da Fobo. oioa dal timore a dallo apavanto, a d»
Kria, la oontaaa. I latini idantiflearono eon Area o Ara U loro
Af«r#, aha a Teramente an dio dalla aamiaagiona a Tool dira bril-
laato, etoa il oialo agombro di nnbi. Par naa diTaraa oonoaaiona
4i Ara laggaai 1M. Tin.

1*. In na baaaoriliaTo dal itaaao Britannloo a anoha rappra-
eoatata AWaa eha dirlga la ooatrnsiona dalla nara Argo.
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17. Derive Art*ml dal aomlnativo 'AfTtfilf, oome ho ueto
Apollo ed Apolline.

20. Coma dea del fenno • j» der barjrerlloben Gereobtigaeit in

StAdten and aof Unrkten waltet, alt (uaXtia d. i. els Oottin dee

guten Safe* vorsuglich der Iunglinge and Iangfreaen... verbert

ward*. Coil il Preller Myth p. 346.

81. Veggasi i. AXIV.
35. Solo in questo luogo • i fa meniiono 4i tele aepiraiione del

doe iddii ells noise di Eetia.

41. Di Beit ei pari* nell'i. V a Demetra. Vedi anobe 1. XII e XIT.
45. Con • in bell'opere sperta » tradaoo il *'tW tcjl/tav, oon>

eetto olio non mi e riaeoito esprimero piu brevemense.

62. Giova eonoteere la genealogia di Anohiie. E In eejaentei

Dardano, flglio di Zeus, genera Erittonie, da eito nasce Troe, da
Troe Ilo, Assaraco e Ganimede. da AiMiraao Capi e da Capi An-

ehise, padre di Enea. Trola Tien iondata da Iio, onde Ilio, » Ilo

uoeede Laomedonte, ds oai nasee Poderee, detto jiol Priamo, Tin*

felloe padre di Ettore. Tale genealogia e eoneaerata aell'IL XX,
aaMia

64. Ii' Ida e nna catena irregoUre di montagse. sella .parte

•nd-ovest detla Pkrygla «d lUUtipcntum; la eima pin alta, U Oar*

garo, e alta 4850 piedi. A ni.rd, preaso lo Soamandro. eorgera Ilio

0 Troia. Era iroAvirtJa{ rieoa dl eorgentl. K oelebre aei poetl

latini e greei.

5745. Nell' II. XIV, 168 e eegg. Era vuole addormentare Zone per

distrarlo dall'assiatere nella pngna i Troiani. Entra nel eoo t*v

lamo e si fa bella. • Quivi ella entreta, obiaie le laeenti porte e

inbito ei deterie dalla fresea persona ogni bruttura, ei anee tntta

di olio, ambroslo, soave, obe ella aveva, ed era tatto an profamo;
l'odoro dell'olio epario ontro la bronsea magione di Zens perrase
la terra e il oielo. Con euo untaii il eorpo e pettiaataai le ohlomo,
ravvio oolle mani le luoenti treoce. belle, ambroeie, dal capo im-.

mortal*. Indi veetl l'ambrotio peplo, obe per lti aveva aoeurata-

mente inteseuto Atena e vi aveva fatto mirabili rioami, pol eon
fibble d'oro *e lo asslourft al petto. Si strinee una ointara ricea

di molte frange, introdaeee nei ben forati loU gll oreoobini, a tre

perle, splendid*: di molta leggiadria ella era fnlgente. 8i eo|ierse

il oapo la dea di on velo bello. intatto; era luoente oome il sole;

1 morbidi piedi obinse in bei oalsari. E poiobo s'ebbe adornata

tatta la penoniv, oeol dal talamo. e ehiamata Airodite in dispart

o

dagU altri dei, eosi le disee.* E nell'Odiss. VIII. »» e segg. • Ella,

la sorridente Afrodite, ginnee a Cipri in Pafo. Qoivi sorgeva a lei

on bosoo ed on* ara fragrante. Quivi allora le Cariti le feeero fare

il bagno a la nnsero d'olio lneorrnttibile, quale e quello obe ueano
per nngereene il eorpo gli del sempiterni. La riveetirono di splen-

dide vesti, mereviglia a vedere. • Da queeti doe loogbi, ebe bo
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tradotto par eomodo del lattori ignari dl greco, ii Tode qnanto
1'aatore dal noatro inno na abbia derivato. La prima dalla doe
deacriaioni abbonda di partleolari, eha danno un' idea, bench* poo-
tiea. rial boudoir d'ona donna ionic* nai tempi ne'qnali ai veni-ano formando i poemi oncriei. Si raffronti oon eaii la tolUiU di
Afrodit. nell'I. VI, noUndo eha i»i nnn la Cariti. ma la Ore
a'affaeeendauo attorno alia daa. Mel poama la Cipria. da oui al-
onni fan derirare il proaante inno, la Cariti a la Ore inaieme.

87-7*. Qoeeto potcre afrodiiiaco mile belva a proprio di altre
divinita, p. a. di Circa in Odiaa. X. 210 a eegg. a di Uaa o Cibaba
negll i. XIV a XXX.

79. Gli dai banno la propriety di traiformarai : oaai posiono
prandara qualnnqoe aapetto loro talenti. Nell'i. V Domctra ai
traaforma aulla via di Kleuei in una Tecenia nntriea, Atenn nel-
l'Odieee* in Kent*, ra dai TaA. Par loro favore anche gli nomini
poaaono mmaraii ooai Uiii.a ai praaenta, dopo longa aaaenaa, in
Itaea, prim, ad £nmco poi a Penelope, in aapotto di mendieo. E
gli aaampi aono mill*.

8M8. Complono i vy. 5741 c riantrano nella imitation* dal lnogo
eitoto dell' Iliad*. Kalle parole . aplendono raggi come di luna »

aeguito la intcrprelaaiona del Frank* e del Oemoll. Lo aplendoro
aataralmente amaua da tntto 1' abbigliamento, e dnl torace o an-
she maggiore.

90. Temi o Temide, Aglia di Urano a di Oea. amaU da Zen* a
aadre dalle Ore a delle Chore. UUno Parent, e meaaa in relaaione
aon Zona nel brere i. XXIII.

W. Lo Cariti, latino Orattao, Aglie di Zen* adi Enrinome, rap-
preaentano qoanto vi e di leggiadro e di bello nell'ordine morale
• matariala: aaaa aono datrioi di gioia a di felicita. Han nome
Agiaia, Eufroaine a Talia, nomi aha tradotU aigniAcano la iplen-
doata, U letiAoanto e la florente.

98. La rette dai monti *ono aacra ai nnmi e aovr'aaae i greoo
italiei fnbhrioarono i loro tcmpli e adorarono.

110-115. Di aimili ratti ae na rammentano altri. Ermeta nel-m. XVI, 183 rapiaea Polimela, Aglia di Fila dal corteo di Arto-
nide; Aiddneo nell'i. V rapiace Peraefone dal ooro delle vergini
intent* a cogliere i Aori del prato; Krmote in Enripide Elena, U e
•egg. aolleva par l'aria la bella infedele.

119-120. Ho eoneerrato il garbato a rapido paaaaggio dal diaoorao
indiratto ml diretto, oome * nell'original*.

128. Ella dava aoggiacere all'ampleaao d'on morula per ana vo-
loaU aateriora: Zeua ha volnto aUutiro l'orgoglio di lei.

124.18*. Xota il rago candor* di qoeete parole: Nulla di piu
eqoiaito potrebba dire nna Tergine al earo apoao. • Io aaro ana
baona naora, aimUa a loro, o tntti lo aappiano, anch* i tnoi fra-
telli. Ma la mamma at* in penaiero di me, manda a lei, dill* oh*
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mi vnol liene • mi vnoi tua. • Qaeati verei aono proprio on v»go

nore della poeeia ionioa dei tompi migliori. Ho voluto, lettore be-

nigno, ricliiamare la tua attenaione eovr'eeai, • me no aarai grato

piii che ic ti aveeai mono aott'oochio le variant! dei codioi e gli

emietiehi di queato o di quel poeta, cose nelle quail Unto ai oom-

piace il muiilun jrsniu grnmmatlcorum. Per intendere il eeneo dei

TV. 138-83, *i rioordi elie nell'eta eroiaa non vigeva il eoitame, in-

Talto nell'epoca etorlca. elie l'uomo faceeae nn dono ai genitori

della ragaeza quael a eimholeggiare la compra, ma banal la ragaaxa

era dotata dai genitori. Per eitaro poclii oaempi. nell'Il. IX, H7 e

•egg. Agamennone fa dire all'adlrato Aobille die e pronto n dar-

gli in iapoiia qnalunque »oglia dolle aue flgliole con rieca dote,

nienlemooo olie eette citta. Al v. 113 di queato eteaeo inno lo fan-

ciull* oompagne di Artemlde eono toy- 1 1, oioe porteranno

in dote il valore di molti bnoi ai loro epoii foturi. E Virgilio

Oeorg. I, 81 dice ad Ottaviano U Mi gmtrum Ttthy tmat omni-

but unitIt.

Ml-140. Non * nn penaioro di iattanca empia ni l'eepreeeione

di una brama d'ampleaai. obe ai gitta contro ogni prinoipio di ri-

verensa agli dei. Anchite dalle parole di Afrodite (a che quel con-

nubio e neceuario, oioe voluto dal piu potent* dei nnmi, ed egli,

anohe volendolo, non potrebbe tottrarviai, come e anohe eapreaeo

poi nei vv. 168-159.

172-73. • BreTe ha la vita oolui, olie »i e giaoiuto In amore oon

le dee immortali. » eaolamera eubito appreeeo, onde il terror* che

lo invade e il naeconder del vieo. Non e dato agli nomlni vedere

gli dei ; eaai ei aggirano inlla terra eotto forme diverge e coil ei

moatrano, non nella loro divina maeeta. Avvertaal come in que.

eta antiohiaaima poeaia ai rinohiuda coal giuato oonoetto. Neaeuno

vede Tddio, tntti poaaono oontemplare il divino. Anohe nell' i. T
Demetra, oorrueoiata con Metanira, riprende improvvieamente la

•ua parvenia e riempie di fragransa e di luce la oaaa di Celeo.

176. Nei mortali il riconoaoere nn dio produoeva orrore e epa-

vento. Nell'Odie, XVI, 179 Uliaae volge gli ooohl in altra parte,

temendo non foaae la dea, quando Atena a lui aolo ai rivela in

Itaoa; nei XXIV, 683 alle parole dl Atena, gl'Itaoeoei aono preai

da pallido terrore. E nell'Il. XX, 180 Era eaorta Poaeidone ed

Atena a eocoorrera Enea ohe ata per esznffarii con Aobille, e lo

poaaono tare rivelandoii a qneato. • Se Achille non la intende

dalla voce degli dei, avra ben timore poi, qnando aloun dio nella

pugna gli ei preaenti s gli del viati nella loro peraona aono eai-

iali ». Uortt morttmur quia vidimut Deum e nei libro dei Oiudici,

oap. 18, verietto 83 e meglio neU'Eaodo cap. 83, vera. 18-88.

18*. II durare della proaapia di Enea e gia profetato noil' II. XX,

w. 807-08. Ora poi la poaaanca di Enea (il poaaente Enea) re-

gnera, e i flgli dei figU ohe naaeano poi. • Non e pert II caao di
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batter 1* m«nl, com faeava madamt Daeier, quail oha qaeate pa-

rol* afataefera la lcggenda della venuta in Italia dell'eroe troiano,

della quale menava vanto Boma • la eata Ginlia.

18M8. La prima eillaba di Atvf(0< ai a eeelamasione di do-

lor*, di eolito ai raddoppia a'la't. K qaeito u altrodi quei eonati

etimologici, di eni vediamo tanti eicmpi nell'antiohita, a apeeial-

Mnt* in Etiodo • nei praunti inni. Si avverta poi ohe la daa dioa

aha la panaa aoarbo dolora il salire il letto di an morula. Coii

riaalta ohiaro il •ifrmficato dell'attaggiamento di Afrodita qnaado,

avaatilaal, rivolge fiiao le agnardo al letto. In queeta fieaita io

aeorgo, non l'aaprauiona dalla enpidigia dell'ampleiao, benai lo (to-

pera prodotte in lai dall'atto oha 4 foriata a oompiara. Coal is*

tarpratasde, Afrodita nan el apparira la votftvafa oha piaea a

oarti eritioi, aha •' intandono molto di greco a poeo di poeiia.

180. Foraa par mexxo dell'aquila, aimbolo dalla potenaa di Zaui.

Paro nall'Il. XX, 894 gli del ataaal rapiioono Ganimede, porch*

aarra da eoppiera a Zaa*. II poata dunque ha qui gia modifleato

il mito il eba donota in lai ana eerta ingegnoea liberta.

196417. II donatora per eonienao di Zeu< qui appara Ganimede.

iBTaea nall'Il. V, 265-68 Diomeda coneiglia Stanelo di volar* ra-

pidamanta ad affarrara i eevalli di Enea, quando gli riaaoa di at-

terrarle caai aono di qnella raiaa di eni Zen* fa' dono a Troa

oonw rleompenaa del ratto del flglio Oanlnede, peroio aono i mi-

gliori di qaanti eavalli aono aotto l'anrora ed il tola. •

90S. II mito di Titona a in qneati verai ehiaramant* eapoato.

Un'altra leggenda, paro poiteriora, dioe oha aaao fn, par pieti di

Sana, traaformato in eloala, ed un'altra anoora obe ai diulpo in

nabbia, rtmottu In avra«. K allegoriaamant* il giorno eha, bello

• fraaeo ami mattino, direnta la tar* vaoabio * dalorma. Mimnarmo
fir. 4 dioa di lai ehe • Zeai gli died* an male immeniarabile, la

vaeehiaia, eba e anehe pin dara della morte, par ooel doloroea. *

888. eubito • non ooate pnniaiona doU'eeeerii glaoiato conu dan, ma parobe la gioviaeasa a, eemo il mattino, breve per i

mortal i.

88B-il. In varl ordinl il dlatingnono le ninfe, aeoondo il lnogo

•v* ai diceva oha abitaiaero; In Kaiadi, ninfe dalla eorgenti, in

Oreadi, dai monti, a in Driadi od Amadriadi, oioe obe vlvano in-

eiemeallepiante, ehe hanno la vita della plant*. A qnaata ultima

allaJa fl noatro laego. 8ono rappraaantata oema giovanetta leg-

giadra a aolitarie, amanU dalla eampagna, dalla fonti a da'laogbi

montani, in frequent! eolloqai eon Apollo ed Brmetej fbrmano ta-

lora il eortao di Dioaiao, di Artamlda e di Afrodita.

SIS. Qoaato ai Sileni 4 atato oeaervato eha in Omaro non ai tre-

vane manafonati n* al aingolare n* al plarala, onde il Yoaa eon-

alaaa par la ratativa moderniU del preaente inno. Qui peri 4

da credere eh* l'aado 11 idratlnehi eot Satiri.



A DEMETRA

II Batto. Io canto Denwtra e la figlia di lei Per-

sefone rapita da Aidone inentre ooglieva fiori, proprio

in quello che spiccava un naroiso fatto germogliare

apposta da Zeus per opera di Gea. Invano la fancinlla

contrast*, via sotto gl' inferi la porta Aidone; grid*

e ohiama, solo Ecate l'ode, Zeus no, che era lontano

dall'Olimpo. Ma i monti e il mare echeggiano della

sua voce si che l'ode anche la inadre, 1-40.

Dolose di Demetra. EcAte ed Elio. 8iuaniosa

corre per tutta la terra nove giorni e nove notti; al

decimo giorno le si fa incontro Ecate. Insieme si re-

cano ad Elio. « Dimmi, Elio, che tutto vedi, ove mi

e stata trascinata la mia dolce figliuola!
r
» Elio le

narra del rotto di Aidone e la conforta a dar tregna

all'animo in gracia della potenra di lui, 41*84.

Demetba ix Elevm. Le Fiolds di Oeleo.. Ne

tregua ne pace; piii fiera l'ira, piu profondo il eor-

doglio. Pngge l'Olimpo e gli dei, nasconde il divino

aspetto, scende di nuovo sulla terra e va ad Eleusi.

8i siede lungo la via, presa la parvenza di una vec-

chia ancella. La vedono le quattro vergini iiglie di

Celeo. « Chi sei? perche non vieni a casa nostra? »

c Piglie mie, io sono Deo, fuggita a stento nel fitto

della notte dai ladroni che m'avevano rapito, non so

dove ora mi trovi, ma a voi gli dei ooncedano gio-
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«ni sposi e la gioia dei figli. Pieta di me fin che
non m'alloghi presso qnalcano: so tenere ammodino
la casa, non sard nn inntile ingombro. » Le risponde
Callidice, la piu bella delle qnattro, e le indica le

ease principali della citta. « Tntte le donne t'acco-

glierebbero, anzi certo nostra madre, che ha un fan-

tolino da rallevare. » E corrono tutte festanti a casa,

dicono la cosa, e avntone l'assenso tornano a pigliare

la vecchia, 85-174.

La Magiohe di C&leo. METAirfRA. Entrata in casa
di Celeo, pur non scoprendosi, fa intravedere la sua
divina essenza, ma si ferma triste, non mangia, non
ride sin che Jambe non I'ha con piacevolezze rasse-

renata. Metanira le offre del vino, lo rifiuta e si fa

dare una mistura di acqua, farina e puleggio. Meta-
nira le parla, corca di confortarla e le offre di custo-

dirle il suo bambino, 175-229.

Demofooste. Demetra lo accoglie e promette di

conservarlo illeso da malia. Demofoonte cresce a me-
raviglia senza cibo di latte, Demetra l'unge d'ambro-
sia e lo folce nel suo grembo, la notte lo occulta nel
fnoco, e lo avrebbe fatto immortale; ma Metanira
una notte voile spiare, e vedendo mettere il figlioletto

nel fuoco da in ismanie e in gemiti. Demetra sde-

gnata la rimprovera, le dice che lo avrebbe reso im-

mortale ed eternamente giovane < ora egli pure deve
morire, ma perclie cliiuse git occhi al sonno fra le

mie breccia, avra grandi onori in vita ». Predice an-

che fiere guerre intestine in Eleusi, svela I'essere suo
e comanda le innalzino un tempio ed un'ara presso
la citta, sul clivo che s'eleva lungo il Callicoro, ove
ella stessa esporra i suoi riti. Detto questo, si spoglia

delle vecchie membra, e, rivestita della splendida
maesta divina, abbandona la casa, 280-281.
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II Tempio. A Metanira vengono meno i sensi; le

quattro sorelle, balie davvero inesperte, accorrono a

sollevare di terra il piccino. Tatta la notte pregano

alia dea. Al inattiiio informano di tutto il padre Celeo,

il quale, adunato il popolo, espone il volere divino e

fa costruire il tempio. Quivi Demetra viene a posarsi,

irata tuttavia cogli dei pel ratto della figliolo, e

manda una triste annata: inerte e 1'aratro, i semi

vanno perduti, 281-311.

Il Messaogio. Ritobxo di Persefoxe. Ha Zeus

provvede nl danno. Invia Iride. Iride scende e prega

Demetra, ma invano; vengono allora un dopo l'altro

gli dei, tntti le fanno mille promesse. Ella ostinata

tutto rifiuta. Zeus deve cedere: manda Ermete agli

inferi a trarae Fersefone e a ricondurla alia ratfdre.

Ermete espone ad Ade il volere di Zeus, e questi vo-

lontieri concede alia moglie di uscire alia luce, ma
prima le da nascostamente a mangiare un ckicco di

melograno, che ha la virtu di non farle dimenticare

il marito. Sul cocchio salgono la donna, Ermete ed

Aidoneo, che sferza i cavalli, e questi volano rapidi

fin la dove attende Demetra, 312-387.

L'Incontho e la Gioia. Al rivedere la figlia e

una letizia irrefrenabile; le fa mille feste e la prega

di restare con lei. Ma Persefone, cibatasi del ohicco,

non pu6 stare che due terzi dell'anno fra i numi su-

perni, l'altro terzo, a primavera, deve tornare negli

antri della terra. Qui la madre le chiede come fu ra-

pita da Polidegmone, e Persefone le raoconta tutto

come gia e narrato dal cantore a principio dell'inno.

Passano cosi il giorno intero libere da dolore, giulive

l'una dell'altra, ed Ecate anch'ella, fatta festa a Per-

sefone, le diviene ancella, 888443.

Bea. Bitobko all' Olimpo. Beatitudute del-

8
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l'uomo. Intanto Zens manda a Demetra Rea dalle

lunghe chiome; la madre Rea scende Bulla pianura di

Baro, che per volere di Demetra, da sterile terra

diviene nbertosa, e riferisce alia dea le promesse di

Zeus. Dopo ci6 Demetra si parte da Eleusi per tor-

nare all'Olimpo, ma prima rivela e prescrive ai regi

del luogo i suoi riti, che non si possono ne trasgre-

dire ne spiare ne propalare. Felice chi li vide I Chi

ne fu privo non ha beatitudine nel mondo degli

estinti. A colui cui proteggono le dee, queste man-

dano Plato, la riochezza, 444489.

Cojtgedo. L'aedo implora dalle dee nna vita felice

e promette di tornare a cantarle, 491-497.

Prima del 1780 non si conoscevano che treu-

tadne dei cosi detti inni omerici, quando Crist.

Fed. ilatthei scoperse nella biblioteca del S. Si-

nodo di Mosca il codice, che dalla citta prese il

nome, e che oontiene oltre un frammento del-

l'lliade e sedici inni gia noti, anche 1'inno a

Demetra, precednto da un frammento di nn inno

a Dioniso, che nelle recenti edizioni e posto ul-

timo della serie. Ciaacun foglio ha due colonne,

ma alcuni sono laoerati in modo che da una parte

sono sparite le ultimo parole dei versi, dall'altra

le prime. II lungo inno, 496 versi, ha portato

seco una nuova luce nella storia della letter**

tura sacra dei greoi e nella interpretazione del

piu importante e piu profondo dei miti antichi.

II Ifatthei in tutta fretta trascrisse e mand6
al Buhnken, oltre le varianti degli altri inni,

copia di qnello omerico a Demetra. Per6 pochi
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inesi dopo che il It. aveva pubblicato la prima
edizione, il Matfchei si accorse di avere, dopo il

v. 199, dinienticato una ventina di versi. Do-

lente di tanto errore ne scrisse al B. e glieli

mando. Questi dove ritirare la prima edizione,

ed alia seconda, che pud dirsi la prima, aggiunse

la versione latina del Voss ut detiderio eorum
satitfaceret qui, etiamsi carminis gratci tenurta-

tern lentire non possent, vellent tamen eius argu-

tnenlum, traclationem, in primisque ea, quae ad
historian sive veratn sine fabtdotam pertinerent,

ex versione cognoscere.

Da allora gli sfcudi sull'inno a Demetra con-

tinuarono con una serie quasi ininterrot£a di

lavori, pei quali tiene il primo posto la dotta

Grermania. Alia edizione principe del R. segui-

rouo subito quelle del Mitscherlich, del Matthiae,

dello Hermann, le versioni del Voss e del Sickler.

La ricca bibliografia continua fino ai nostri

tempi, consistente non solo in edizioni, ma in

studi speciali su una o piu parti dell'inno, e non
solo in Grermania, ma in Inghilterra ed in Fran-

cia. L'ltalia ha contribuito assai meno a talge-

nere di studi; pure le Emendationes hymni ho-

merici in Cererem di Nicola Ignarra, Napoli. .784,

susoitarono qualche ouriosita, ma il Mitscherlich,

pur rendendo il debito onore all'ingegno arguto

dell'erudito napoletano, confuta paaso pasao le

sue emendazioni : da lui e dagli altri poi e com*

battuta la ipotesi audace e scettipa ohe l'inno a
Demetra sia un raffazzonamento de' tempi po-
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eteriori a Pausania su pezzi di poeti oggi per-

duti, e che nell'opera quale ci resta non ci sia

ne grazia ne poesia.

Dopo l'lgnarra gli studi critici ed ermeneutiei

continaarono altrove, non in Italia, ove furono

invece fatti vari tentativi di traduzione poco fe-

licemente riusciti. Tale era la condizione no-

stra di fronte agli studi sull' inno a Deinetra,

quando nel 1896, ooi tipi del Giusti di Livorno,

Vittorio Puntoni pubblic6 il suo apparato cri.

tico e la introduzione a una nuova edizione

del testo. Duolmi che l'indole del present* mio

lavoro non mi permetta riferire le argonienta-

zioni per le quali il dotto professore giunge alle

sue conclusioni, formulate subito nella seconda

pagina del libro. Egli, malgrado l'affermazione

del Biicheler, che riteneva impossible riuscire a

veder piena luce nella composizione dell'inno

quale ci e dato dal codice di Mosca, convenendo

col Preller e collo Stoll, che ritennero eatranei

al nucleo primitivo i vv. 50 e segg. e 441 e

segg. relativi all'intervento di Ecate, ammettendo
che « incoerenze e dupltcati ed oscurita pote-

ano gia essere nel mi to, come si presentava al

poeta in un periodo di sincretismo » fatte no-

tare le ripetizioni, le lungaggini, le inserzioni, la

doppia ftXavD di Demetra, le continue ambascerie,

la menzione del ratto ai vv. 4-15 e 411-45,

l'elenco dei principi di Eleusi ai w. 147-150 e

475-79, la incongruenza nei vv. 184 e segg., nei

quali Metanira, pur riconoscendo a oerti segni
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la divinita di Demetra, la tratta come ospite

mortale, e Iainbe con poco riguardo anche a

un' ospite afflitta, la costruzione del tempio com-

piuta in un giorno, la promessa di esporvi i sacri

riti, promessa che non viene .
adeinpiula, l'im-

provviso indugiare della dea presso gli Eleusini,

quando piu le doveva preinere di riavere la n-

glia, notato tutto questo ed altro che per bre-

vita taccio, dopo aver citati i tre luoghi di Pau-

eania VIII, 37, 9, Villi, 31, 9 e I, 39, 1, ove si fa

menzione dell* inno di Pamfo a Demetra, e avva-

lorato tutto cid con prove convincenti e sicure,

deduce quanto segue « L'inno omerico u-udizio-

nale a Demetra, qual'e offerto da M (codice di

Mosca), risulta principalmente da un piu antico

inno A, ampliato mediante l'inserzione di un nu-

mero considerevole di frammenti estratti da due

altri inni a Demetra, B e C, e piu o meno con-

venientemente adattati in A da due distinti re-

dattori. Argomento di A era il ratto di Perse-

phone e la consegueute pvr,vi$ di Demetra; ne

vi si acceunava ad un soggiorno di Demetra

presso Geleo in Eleusi. B si awicinava per la

struttura e per molti particolari all'inno a De-

metra attribuito a Painpho: cantava principal'

•mente non la pvfivt;, ma il jwvSo; di Demetra;

non il ritorno di Persephone, ma come Demetra,

afflitta per la perdita della figlia, ando errando.

tra i mortali, finche non fu ospitata nella casa

di Celeo; e come ebbe luogo la fondazione del

tempio di Eleusi e l'istituzione dei misteri eleu-
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•ini. C, infine, combinava i motivi di A e di B
in una versione, che, per il suo argomento e per
il suo carattere, non doveva esser molto distant*
da quella seguita nel componimento orfico, noto
otto il titolo di Kopr.g d/wca'f,', ».

*
* *

Delia ragione dell'inno, del suo probabile com-
positore e del tempo della composizione tratta-
rono quasi tutti gli editori, e in particolare il

Voss, lo Schttrmann, il Gottling e il Franke.
Perd i resultati a cui giunsero essi ed altri sono
anehe men sicuri di quelli a cui pud giungere
una ricostruzione del testo. II Ruhnken, come
sostiene 1'unita originaria, cosi anche la relativa
antichita dell'inno. A lui si accosta il Voss che
lo pone nella 01. XXX; il poeta sarebbe stato
uno addetto al culto di Demetra in Eleusi ed
ebbe per fine di dare ai misteri un'origine an-
tica e sacra, sarebbe stato percio attico o vis-

suto a lungo nelTAttica, di che farebbero fede
le molte parole attiche del testo. II Mtiller ag.
giunge che fu composto per un concorso di ra-

psodi nelle feste Eleusinie, affermazione combat-
tuta dal Preller, che osserra giustamente non
easersi nelle feste Eleusinie celebrati mai agoni
musici, che bensi fu cantato nelle grandi Pana-.
tenee in Atene, ove la recitaaone, dopo l'incre-

mento datole da Pisistrato, aveva gran parte.
H Bode crede ohe Tinno fosse conservato dalla
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razza degli Eumolpidi ed avesse per base l'inno

di Pamfo. Noto perd che tale opinione incappa

in una moltitudine di difficolta, che la divisions

propo8ta dal Pantoni taglia di netto. II carat-

tere sacerdotale non si puo certo negare a quella

parte che abbiamo veduto costituire il gruppo B,

e in cui piii particolarmente si narra la fonda-

zione del teinpio di Eleusi e la istituzione dei

celebri misteri. Di questo inno aggregato noi pos-

siamo ben dire quanto diceva di tutto il Voss

che e « il piu antico monumento, nel quale si

depositarono idee phi pure che quelle della re-

ligione comune intorno alia natura umana e

divina, e del quale e difficile comprendere il

profondo contenuto. » Pero, non potendosi sta-

bilire come recente l'amalgama dei tre inni ri-

levati dal Puntoni, puo anche essere che ben

presto questo avvenisse, appunto per opera di

un poeta, che col culto di Demetra avesse qual-

che relazione. La congettura piu probabile sulla

patria di tale poeta resta sempre quella del Voss,

ammessa anche dai piu recenti editori, perche

un simile soggetto non poteva avere interesse

cosi vivo che per 1'Attica e per Atene in par-

ticolare. Discordanza vi e sul tempo e sul luogo.

La 01. XXX pare data troppo antica, la recita-

zione in Eleusi non e ammissibile. Piu che nel

probabile, saremo prossimi al vero ammettendo

che l'inno fu cantato in una gara rapsodica delle

Panatenee pentaeteriche, e, meno le alterazioni

che esso subi per opera degli amanuensi, fu
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cantato nella forma in cui noi l'abbiamo, doven-
dosi supporre gia aweuuta la fueione dei vari
miti ohe abbiamo veduto easersi sovrapposti. Ea-
gioni intrinseche ed estrinaeche poi poasono far
ritenere accettabile, per il tempo, l'Ol. LXVIII
o presao a poco, che ci n'porterebbe oirca all'eta

di Pericle.

V. .

Canto Demetra, de» veneranda dai lunghi capelli, 1
lei ed insiem la figlia dal gracile piede ch'Aidooe
i* rapf, cotanto l'amplireggente sonante
Zeus concesso gli aveva, mentr'ella lungi a Demetra,
d'oro le vesti snccinta e degli anrei potni 5
donatrice, scherzuva con le d*Oceano flglie,

targide il seno, men tre coglie purpurei fiori,

wee, croco e viole belle sul morbido prato,
eoglie giacinti e il narciso che per volere di Zens
Gea <5 germogliare, a Folidette gradendo, 10
per la fanciulla da gli occhi soavi simbello lucente,
•i che tutti gli dei empi<5 di stupore e i mortali.
Sorgon dalla radice sua cento germogli; d'odore
grato sorride tntto il cielo profondo e sottosso
tutta la terra sorride, sorridono i flutti del mare. 16
Ella stupita entrambe insieme le muni distese
per dispiccare il vago fiore, ma in quello la terra
ampia per la nisia pianura spalancasi ed indi
lerasi il grande re, il figlio illustre di Crono
cogli immortal! snoi corsieri e rapisee sal coccliio 20
d'oro lei che sparge ai venti qnerele e repugna.

Chiama con alte strida l'ottimo e sommo Cronide,
par la sua voce nessuno ode mortale o immortale,
4 la florenti eompagne l'odon. Ua Ecate, la figlia



A OBM&TRA. 131

mite di Perse, d'un vel redimito il capo leggiadro 95

[Elio pure, il chiaro d'lperlone figliolo]

della fanciulla la voce il padre Cronide invocare

ode da l'antro. Ma queeti stava Iontano da tutti

gli altri dei celato in un teinpio di preci frequents,

i sacrifici nccogliendo de l'uoni destinato a la morte. 80

Lei oontrastante invan, per conaiglio di Zeus, rapiva

il paterno sio, il chiaro figliolo di Crono,

il possente re, via sui cavalli immortali.

Sino a che la terra e il cielo stcllato la diva

acorgo e il mar poscoso, irrequleto elemento, 85

ed i rai del sole e ancora spera la cara

madre vedere e degli dei i cori immortali,

una aperansa sempre molcole il cor doloroao.

Delia divina voce al suono echeggiano i monti

ed i gorghi del mare ai che la madre l'udia. 40

Strinsele il core acuto duol, da le chiome divine

collo sue proprie mani ai lacera i candidi veli,

gittasi il manto bruno su gli omeri e corre velooe,

come un uccello, terra e mar cercando. Nesauno

dire le vollo il vero, ne dio no uom, ne lo apparve 45

nunzio pennuto verace. Novo di per la terra

Deo s'aggirava, in mano portando le fiaccole ardenti.

Ne per l'angoscia piu l'ambrottia ne il nottare dolce

gusta ne di lavacri dona al auo corpo riatoro.

Poi peri che giunae la decima aurora lucente, 60

vennele incontro Ecate o coai le rivolge il parlare:

O veneranda Demetra, che in tempo opportuno ci'rechi

i soavi doni, quale de gli uomini o dei

t'ha rapito Peraefone e il cor t'ha ripieno d'angoacia?

Io n'udii la voce, si, ma non vidi con gli occhi 65

chi si fosse, e dico celere tutto a te il vero.

Tal parlava Ecate: a lei non rispose la figlia

della chiomata Hea, ma tosto si mease con lei

velooomente, in mano tenondo le fiaccole ardenti.

Oiunsero allora ad Elio, che vigila uomini e dei, 00

stettero al cocchio innansi o disse in tal modo la dea:
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Elio, in hm una dea, se mai com parole o con fatti

l'animo t'allietai e il core, tu onora; la figlia,

germe scave^ eh'io generai di bellesaa preclara,

l'etra infeoonda udii dell* sua voce echeggiare, 65
qnal di ohi chiede aiuto, ma io non la vidi com gli ooohi.

Tu pari ehe tutto vedi, la terra ed il ponto,

cob i raggi tuoi da l'alto de l'etra divino,

dimmi verace se mai vedesti la dolce mia figlia,

chi l'ha rapita a foraa la meschinella e la porta 70

lunge da roe, se dio dimmi o se uomo mortale.

Disss, ed il figlio a lei d'Iperlone rispose:

O Dentetra regina, o di Rea ben chiomata figliola,

odi: assai t'onoro e il core mi piange in vederti

triste per la figlia da gli agili piedi; neasuno 75

degl'immortali e in colpa se non il nimbifero Zeus.

Ei la coneease ad Ade, il fratello, fiorente consorts;

qaesti sal sao cocchio, mentr'alto gridava, rapilla

via per il tetro regno. Tu a' tuoi lamenti da' tregua,

dea, a te non conviene inntilmente serbare 80
inestingnibil ira; di te non e genero indegno

eerto il grande Aidone, che del tno ceppo egli nacqne,

ebbs nn dominio in sorte da quando tre parti fftr fatte,

nel sotterraneo regno alberga e sovr'esso ha Timpero.

Orida eosi dicsndo ai cavalli, e i cavalli al suo grido 85

rapidamente il cocchio portavan veloce con l'ale

come angelli aperte. ATa in core a Demetra dolore

pnnse piu acato e grave. Indi col figlio di Crono

d'ira piena, e de gli dei ovitando la turba

e roiimpo, suite citta, sovr' i campi disease 90

eolti da 1'uom; I'aspetto proprio nasconde per lungo

tempo, ne uom ne donna succinta al veder la conobbe,

prima che del prndente Celeo, che allora regnava

sall'odorosa Eleusi, alia magione ginngesse.

Piena di doglia il core, assidesi lungo la via 95

presso il fiorito pozso che attingono gli Eleusini,

•otto ut'ombra, che an ulivo frondoso spandeva,

aimile a veoehia antica, oho piu non si sgrava, che i doni
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d'Afrodite non gode, eui son le grillande gradite,

quai le nutrioi Bono dei flgli de'regi, di leggi 100

mastri, e le dispensiere pei risonanti palagi.

Videro lei di Celeo Elensinio le figlie,

mentre venian per acqna facile a prenderai e qainci

entro le rumee seochie portarla a la casa paterna;

quattro come dee fregiate del fior giovanile: 105

Cleisidice, Callidice, l'amabile Demo
e Callidoe, ehe tutte l'altre in eta superava.

Non la conobber; forte ai mortali i conoseer to dee.

Fattesi a lei vicino rivolgonle qaeste parole:

Veccliia, chi sei e donde ne vieni? perehe te ne stai 110

quivi in disparte dalla citta, n6 a le case t'appressi,

ove dimoran entro le oaincre ombrose le donne,

pari a te in eta e piu giovani anco ci sono,

ehe ti farebber bnona accogliensa col labbro e col 'cuore?

Dissero, e a lor la dea veneranda in tal modo riapoae: 116

Care figlie, cliiunque di fra le donne voi siate,

io vi saluto, voglio quel che cliiedete a voi dire,

giusto e ch'io dica il vero: il none clie voile la aaggia

madre impormi i Deo. Da Crota sul dorso del mare

giunsi mal grado mio, ohe via rapirono a forsa 120

me relnttante i ladroni. A Torico con l'agile nave

indi approdnron, dove diaceser con molte captive.

Ad allestir la cena allora a le Romene presao

didrsi, della cena il conforto rifiuta il mio core:

celatamente cerco la terra gia d'ombre coperta,
. 1^ -

i tracotanti padroni foggendo affinche me non compra -

eaai non vendano e lieti non sian del preiao riscoaso.

Venni cosi, raminga, fin qui: quale terra sia questa

io non so, qual gente di questa terra sia figlia.

Gli abitatori tutti d'Olimpo concedano a voi 180

giovani sposi e figli, soavo a' parent! desio:

figlie, di me pieta vi prenda si che a la casa

d'uomo o di donna io giunga, ove possa con animo lieto

l'opera mia prestare per quanto puo fare una donna.

Io potrei con amore acoudire al bambin, su le braocia 186
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io lo potroi portare, tenere in assetto It casa,
fere nel riposte talamo il letto al padrone,
ed * l'altre donne insegnar le faccende di casa.
Disse eoti I* de*, i lei Callidice rispose,

vergine intatt* e bell* di Coleo su tutte le figlie: 140
Boon* donna, quello che mandan gli dei ci conviene,

anche se a malincuor, noi gente mortole sofirire;
essi sono di noi assai piu potenti. Informarti
or* pert ti rogiio appuntino e dirti di quanti
qui aono grandi, e sopra il popolo eccellono, i nomi; 145
ehe a la citta son scodo col senno e con provvide leggi.
Quests e del sapient* Trittolemo, quell* e la casa
di Diode e l'altra di Polisseno, figliolo

dell'onesto Eumolpo, l'altra di Dolico e quella
del fortissimo nostra padre e la casa; di tutti 160
dentro le loro magioni sono massaie le mogli.

D'esse non una al primo vederti l'aspetto potrebbe
tuo spressax, l'acoesso neppure vietarti in sua casa,
anai t'aocoglierebber, che certo tu sembri una dea.
Tu ae vuoi qui attendi che andiamo a la casa paterna, 155
od a lletanira, a la madre da 1'alta cintura,
tutto da noi si dica, se fbrse comandi che a casa
nostra tu venga, ne piu cercare debba le altruL
TJn fantolin gentile e natole tardi nel nostra
solido ostello eresce, desiderato e diletto. ifiO

8e glielo nntri, e al fiore di puberta le giungesse,
certo che l'altre donne t'invidierebbero, tali

doni la madre nostra a te del favore darebbe.
Ell* cosi le disss, annul del suo capo la dea.

Piene le seechie luoenti d'acqua, le regie fanciulle ICS
portanle Tia giulive. Oiangon del padre a la vasU
casa, ed alia madre che avevano Tisto ed ndito
dicono; e a lor la madre comanda cho celeremento
iaoeiano a se la vecchia con larghe promesse venire.

*

Come oerbiatti e come vitelle nel tempo novello 1TO
aaltaao sorr'il prato, di pascolo il cor saslando,
tsi le fanciulle, reggendo le pieghe de'nitidi pepli,
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per la profonda via balaarono: agli omeri intorno

volano lor lo chiome a fiori di croco simili.

trovan la illustre den; le parlano ed alia patorna

casa la guidano, e loro, il core di doglia ripieno,

segue la dea, velato il capo, scendele attorno

al delicato piede il peplo bruno. Arrivate

tosto a la casa di Celeo divino. attraversan I'androne, 180

dove siede vicino la porta del solido ostello

la veneranda madre, che atringesi al uno l'infante,

germe recente. A lei corrono ratte le flglie.

Ebbe appena la dea toccato co' piedi la soglia,

ecco con l'arduo capo giunge a la volta e la casa 186

d'uno splendor divino empie. Meraviglia, vergogna,

bianco timor sorpreso la donna: dal seggio si trasse

e l'invito a sedere. Demetra, la fida ministra

di splendenti doni, non voile seder sul lucente

scanno e si fenno in silensio, i begli occhi inchinata, 190

sin che Iambe industre un saldo sedile le porse

e distese ammodo un candido vello sovr'esso.

Quivi la dea sedendo il velo dinanzi la faccia

trasset* i e a lungo stette mut«, crncciata a sedere,

ne con parole od atti mostrd confidare in alcnno; 196

sensa riso cibo non gusta o bevanda e si resta

della ben cinta flglia struggendosi in grave desio,

fin che la industre Iambe, poi eh'ebbela punta piu volte

con argusie, la dea costrinse onorabile, pnra

ad un giocondo riso o fecele ilare il cuore. 900

Anche appresso le piacque Iambe per l'indole lieta.

Metanlra le porse allora una coppa di doles

vino ripiena, ma la dea riousollo dicendo

lecitoa lei non esser bere il pnrpureo vino..

Acqua e farina insiemo a fragrant© puleggio commiata 906

chiese le desser bere; e Metanira voloce

ammanni la inistura ordinata e l'oiferse a la dea.

Deo illustre cosi la poslone gustando

diode prinoipio al rito. £ allor Metanira di bella

Presso la strada, dove l'avevano prima lasciata, 176
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zona adorna in tal modo comincia fra loro a parlare: 210

Salve, o buona donna, chi te non credo da vili

nata parenti, ma da illustri, cite splende negli ocehi

grasia e decoro a te, qual suole dal volto dei regi

legislatori. Eppure a noi ci conviene mortal!,

anche se a mal in cuore, i doni soflVir dn gli dei, 216

ehi sovra il collo il giogo abbiamo. Ma or cite qui giunta

aei, avrai di beni quant* a me e dato fruire.

Questo mio figlio prendi ad allevar, che gli dei

tardi e non piu sperato concessermi, e tanto m'e caro.

Se me lo nutri e al fiore di puberta mi giungesse, 220

certo cho l'altro donne t'invidierebbero, tali

doni del tno favore tu ricavaro potrettti.

E Demetra di bella corona adornata rispoee:

Salve ta pure, o donna, ti siano propisi gli dei.

lo volentieri accolgo il fantolin che m'inviti 225

a nutricare, s]>ero che ni d'incantesimo forsa

ne di recise erbe per mi* inespcriensa gli noccia.

Tin antidoto so piu potente de l'erbe nocive,

so un rimedio contro la dolorosa malia.

Ella cosi dicendo, nel seno odoroso l'infante 290

con le divine mani accolse: esultonno la madre.

Tal la dea l'eccelso figlio di Celeo divino,

Demofoonte, che genero Metanira, la bene

cinta, dentro la reggia nutri. Ed ei crebbe simile

ad un dio nel volto, pur non gustava ni cibo 286

ne suggeva latte; d'ambrosia Demetra l'ungeva,

come un divin rampollo, nel seno tenealo, o divina

fona gl'infnse: la notte occultalo dentro del foco

vivido, al pari d'uno stisso, ma ignari i parenti,

cui gran miracol parve, ohe in tanto vigore creacesse 240

simile in volto a un dio. E certo che reso lo avrebbe

dalla vecchiezia immune e immortal, se la bene succinta

lletanira, spiando, la malacoortal di notte

non avesse osservato dalla sua camera aulente:

grida e a se ambo i fianchi percote temendo pel figlio, 246

• di furore invasa, gemendo in tai detti proruppe:
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Figlio Demofoonte, t'occulta nel foco vorace

la straniera e me fa trista d'angoscia crudelo.

Disse cosi gemendo; il geniito udinne la dea.

Piena con lei di sdegno Demetra di bella ghirlanda, 250

il bambin che la madre nella sua casa insperato

dato a la luce avova, ceca d'ira, rimosse

lunge e depose in terra, poicl>6 1'ebbe tratto dal foco,

e a Metanira insieine da l'alta cintura diceva:

Uotnini stolti, no del ben n6 del male presaghi, 266

insanabile danno dalla tua insipTenia

ecco che tu ricevi. Pol giuro che fanno gli dei

e per l'onda Stigia inesorabile, sappi

che il tuo figliolo avroi fatto immortale e per sempre

dalla vecchiezza immune e d'onor sempre verde colma-

[to. 200

Ora pin non e dato ch'egli possa a la morte

ed a le Chere fuggire, ma gli sara tribaito

non perituro onore, perche su le nostre ginocchia

venne, ed al sonno gli occhi fra le mie braccia chiudea.

Onde allor che giunga a puberta ne* volgenti 266

anni, d'Eleusi i figli contese fierissimo o guerre

buscitcranno sempre intestine per lunga stagione.

Io l'onoranda sono Demetra, che fra gl'immortali

utile porta ai mort&li magg^iore e piacere maggiore.

Su, che il popol tutto un tempio m'innalzi o nel tempio270

presso alia citta da le mura sublimi un altare,

eullo sporgente clivo che lungo il CalHcoro gorge.

Io mede8ima i riti esporro, perche l'animo mio
po8cia con puro core sacrificando plachiate.

Detto cos! la dea, mutando l'altezza e l'aspetto, 276

spoglia le vecchie membra e spira ognintorno belleita.

Dagli odorosi pepli spandeva un odore soave,

dall'immortal suo corpo rifulse da lunge una luce,

bionde le chiome a lei fluirono a gli omeri sopra,

e di splendor s'empie qual d'un astro la solida casa. 280

Ed usci da la casa; improvvisamente gli spirt

i

a Metanira vennero meno; rimase per lungo
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tempo sensa Toce, ne del diletto

diessi pension, affatto di * £7* 385
ila le sorelle udiron le strida p.etose di lm

e balsarono gin dai ben ricoperti 8«^h:

^ altera « trae sovra le bmcc.a .1 fanciullo

. se lo preme al seno, I'altra susc.ta >1 foco,

. eollevar la m.dre la tersa co' tener. p.ed.

"
-J fragrante Ulamo. Interne al bambino »»

E£Se ve«i, lo lavan, lo

Ma non mostro di questo gloir. il suo p.oc.olo core,

ehe custodianlo balie e nutrici davvero .nesperte.

TutU la notte piene d'orrore a U nob.le dea

™, ma fatto giorno svelano i vero al po»ente 295

K tutto quanto la dea da la bella corona

loro ingiunto aveva. Egli del popolo suo,

ricco e beato, indicc la radun.nsa ed Impone

rchenn rice* tempio a Demesne
aorga ed un'ara sopra il vertice della collma. oW

Tutti del re annuiron .He parole e obbed.ron.

^e ingiunto aveva, si diero ad eriger. U temp£

che, propria la dea, in grandWlensa poi crebbe.

Quando ebbero l'opra e la fatica finite,

tosto toraa a cas. ciascun. Quivi assides allor. 806

Mondo il orine Demetra da tntti i beati lontana,

S?ii«U .1 cor per la figlia da I'.lte cintur.

la una perversa annate a gli uomini manda, 1. terra

pitt non da semi; Demetra, il capo ricinte, 1» cela.

Molti ricurvi aratri invano trascinano i buoi 810

Ju per i c«npi, • invan bianc'orso Tien dato a U terra.

TutU dei viventi articolanti parole

per la terribil fame sarebbe la schiatta perita,

del celebrate onore di vlttime e di saorificl

Zli .bitator dKMimpo avrebbe private, se Zeus »">

non avesse al meglio ne l'alto consiglio provvisto.

Iride tosto mosse da l'auree penne a chiamare

bello il crine Demetra d'amabile aspetto preolara.

Ella del Cronio Zeus adunatore dl nembi
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fu obbedlent* k1 cenno e velooissima corse 820

quanto e fra cielo e terra, giunse ad Eleusi fragrant*

e ritrovd la dea dal ceralo peplo nel tempio;

chiamala a nome e queste alate parole le volge:

Te ti chiama, Demetra, il padre infallibile Zona

che de gli dei tu saiga a le schiatte mortal i, su via, 826

ch'irrito quanto dico per parte di Zeus non vada.

Disse cosi pregando, ma a lei non piegava la mente.

Zeus allora l'uno appresso de l'altro gli eterni

dei beati tutti mandava a Demetra, e gli eterni

l'uno de l'altro appresso veniano a chiamarlaele oiuian 890

splendid! doni e molti o onoranze tra loro a talento.

Persuader nessuno dell'adirata la mente

ed il pensier pote: rifiuto le profferte ostinata.

Sull'odoroso Olimpo dicea non sarebbe salita,

ne su la terra i frutti avrebbe mandate, se prima, 835

non avesse riviato la figlia dal guardo soave.

Quando obbe questo udito l'amplireggente, tonante

Zeus il da l'aurea verga Argifonte giu a l'Erebo manda,

onde, dopo avere con blande parole ammansato

Ade, adduca dalla tenebra interna a la luce 840

fra gli dei la pura Persofon, la vegga con gli ocohi

suoi la madre e alftne tregua ponga a lo sdegno.

Pronto e al comando Ermete: rapidamente discende

della terra ne gli antri lasciando d'Olimpo la sede.

Esso il re trovo ne la propria magione seduto 846

sovra il lettuecio insieme all'onoranda sua sposa,

che pel desio materno a lui repugnante i superbi
'

atti degl'iddei beati fra se meditava.

Fecesi a lui vicino il forte Argifonte e gli disse:

Ade dal foeco crine, signor de gli estinti, comanda 860

Zeus il padre la ohiara Persefone a l'Erebo io tolga

e la oonduca a loro, a fin che la vegga con gli ooohi

suoi la madre e deponga lo sdegno e quell'ira funesta

agl'immorteli; poi che maoohina grande sciagura:

truggere vuol le deboli schiatte de gli uomini, figli866

della terra, tenendo i semi ne'campi celati;
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wao degli dei cob! l'onoranse perdute.

Una terribil ira l'invade, n6 piu con gli dci

pratica, ma lontan dimorando in un tempio fragrant*

preao ha come stanza la rocca petrosa d'Eleusi. 860

Tal parlava; Aidoneo, re de gl'inferni, sorrise,

liete le ciglia, ne fu mnto al detto di Zeus.

Subitamonte esorta la saggia Peraefone e dice:

O Persefone, va a toa madre dal cerulo peplo,

ta che nol petto si mite il core nascondi, ne troppo 866

inutilmente dolerti. Voglio non esserti indegno

fra gl'immortal marito, io fratello del massimo Zeus.

Qui ritornata avrai sn tutto che vive e che serpe

regno, fra i beati gli onori piu fulgidi avrai.

Pena eternal gravera sovra gli empi che il tuo 870

name non plachin con sacrifici i tuoi riti osservando

ed a te non solvano affatto i debiti doni.

Si le disse; ed ella la saggia Persefone e lieta,

e per la gioia grande subitamente si leva. 876

Ade peri le da a tradimento, soave

a mangiare, un chicco di melagrano, in disparte

•e la traendo, e qucsto a fin che per sempre non resti

presso la veneranda sua madre dal cerulo peplo.

L'ampliregnante Aiddneo innanai a l'aureo cocchio

gl'immortali cavaHi dispose, sali sovr'il cocchio 880

ella, ed il forte a lei Argifonte d'appresso si mise;

prese le briglie tralle mani e il flagello, agitava

fuori la reggia i due cavalli: s'innalsano a volo

pronti i cavalli e ratto percorrono lungo cammino.

Ne le correnti de* fiumi ne il mare o l'erbose vallate 886

ne le vette de'raonti la fbga frenftr de' cavalli,

ma secarono a volo l'aere profondo sovr'essi.

Fennasi il cocchio dove la redemita Demetra
stava, dinansi al tempio fragrante: al vedere la figlia,

come per monte ombroso balsa una menade, balxa. 880

T\if<tt<fii»n i'trif

Wfit if* xar
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presso di me e tuo padre, il Umpettoto Cronide 400

abiteresti onorata da tutti quanti gli eterni.

Ma se gustasti eibo, di nuovo discesa starai

delta terra no gli antri la tersa parte dell'anno,

l'altre due parti presso di me e de gli altri eeletti.

Quando la terra ride di primaverili olexzanti 406

fiori purparei allora sotto la tenebra nera

ritoraerai di nuovo a gli dei meraviglia e a'mortali.

come te in inganno il gran Polidegmone trasse?

E di rincontro a lei Persefone bella risponde: 410

Certo ch'io voglio, o madre, il vero narrarti, it'eeome

il messaggero veloce, l'amabile Ermete a me venne,

del Cronide da parte e degli abitanti d'Olimpo,

per riportarmi via da VErtbo, a fin ohe con gli occhi

tu mi vedessi e l'ira e lo sdogno funesto smettessi 416

contro gli dei. Di gioia subitamente balzai,

ma a tradimento Ade di melograno mi diede,

dolce a mangiare, un ohicco, mal mio grado, per forsa,

e mi forzo a gustarlo. Poi, siccome del mio

padre Cranio rapimtni per il volere sotterra, 430

io ti dir6, che tutto vo'esporti che tu mi oomandi.
'

Trastullavamoci tutte insieme su un prato fiorito,

Faino, LeuSippe, Elettra, Ianse, Callicore o Iache,

Melobosi, Stige, Melite ed Oclroe soave,

Tuche, Criseide, Acaste, Ianira, Rodope, Admete, 426

Pluto, l'amabil Calipso, Urania e Calaxare cara,

Pallado a pugne arnica, Artemide dardi lanciante,

noi giocavamo insieme e fior spiccavamo, fragranti

iridi e molle croco, giacinti e boccioli di rose,

gigli, merariglia a vedere, e il narciso ohe l'ampia 480
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terra, tranello * me, germoglid! Mi rivolsi a carpirlo,

piena di gioia, quando aprissi la terra, il potent*

Polidegmone fuori ne balsa e via portami sopra

l'aareo cocchio sotto la terra, sebbene eraettessi

nel contrastargli strida acute. Aneor trista al ricordo, 486

eoeo che tutto il vero io manifesto t'ho fatto.

Tutto il giorno cosi unite in un dolce ponelero

l'una de l'altra in seno del core il contento meecea,

e si faceano festa, che tregua avean posto al dolore:

ambe gioiano e l'una de l'altra a la gioia esultava. 440

Fecesi lor vicino Ecate, a cui cingono il capo

eplendide bende, molte feste a la pura figliola

fe di Demetra e ancella da allora divennele e serva.

Zeua a loro intanto amplireggente, sonante

Bea da la bella cbioma nnnzia inanda a condurne 446

la dal peplo azsurro Demetra fra i cori celesti

e le promette onori quanti sugl'immortaH

voglia, e la figlia do l'anno volubile assente la tersa

parte di sotto l'alta tenebra diinori e due ter*i

presso la madre e gli altri immortali. Cos! le diceva, 460

ne di Zeux al mandate la dea vien mono: veloce-

mente balsa dai pinnacoli olimpici e giunge

alia feconda Bario, terra ubertosa da prima,

ma non allor, che si stava quieta e deserta dl foglie,

candid'orso colando nel grembo, volente Demetra 456

dal ben fatto piede. Ma indi a pooo doveva,

del novello tempo nel volger, di spicho fiorire,

ed al piano il solco pesar de le gravide spiche

per istringer poi ne'covoni. Qui prima da l'etra

ella discese, liete e festanti si videro insieme, 460

e eoei Bea, che in capo ha candide bende, le parla:

L'amplireggente, sonante Zeus, o figliola, t'invita

frail* divine sohiere a salire e di darti promette

quclli che tu vorrai onor fra gli eterni ottenert,

e del volubil anno concede tua figlia dimori 466

sotto l'oseura tenibra la terna parte e due teni

> la madre e presso gli altri immortali. Son queste
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le promosse, ch'egli fermd con il oenno del capo.

Su, obbeditci, o fylia, ne troppo ostinata volere

ira nel Kit eovare col nebuloso Cronide: 470

lotto la terra adorna de' frutti, alimento de 1'uomo.

Disse, ne fu restia la ben redimita figliola:

tosto ai pingui campi di germinare concesse,

tutta l'ampia terra di fiori fu adorn* e di fronde.

E nol partire, ai regi legislatori, a Diocle, 476

domator di cavalli, ed a Trittolemo, a Eumolpo

ed a Celeo, duce di popoli, mostra de* riti

aacri l'usanza e delle orgie il mistero rivela,

[a Polissen, Trittolemo ed oltre a questi a Diode,]

riti cite mai non lece ne trasgredir ne spiare 480

ne propalar, l'ossequio a le dee ne rattiene la voce.

Quegli Leato clio vide tai cose, ma chi de le sacre

fu cerimonie privo, di simile sorte non gode,

quando sia morto, sotto la foscheggianto tenebra.

Poi che la dea ogni cosa ebbe prescritto, a 1'Olimpo 486

volano tosto in raezso al coro degli altri colosti,

e dimorano qnivi sante e onorande, di Zeus,

che si compiace del fulmine, presso. Davvero felice

quei che le dee benigne vogliano amare, che tosto

Pluto inviano a lui presents al magninco otttollo, 400

Pluto, che a le genti mortal! ricchoise dispense.

Ora, o tn che reggi il popol d'Eleosi fragrante

e la circumflua Paro e Antrona rocoiosa, onoranda,

larga datrice di beni, o tu che le messi maturi,

Deo regina, insieme a la figlia, a Pewefone bella, 496

dammi propicia in cambio del canto una vita giooonda,

ch'io di te faro e in altro mio canto ricordo.

8. Aidone, 'A(Jvtf»(U<, Ada, PoUd*tU, Polid&gmon* wno tatti

nomi di Plnton*. Si »» oh* gU d*i *1 piaooiono dtlU polionomta,

olo* di signiiloatl oon una moltitodlD* di Doml. I pdmi do*

YOgllon dir* inridbiU gli altri du* oh* molto aooogli* in »4 •

al* a dir* oh* rioar* 1* anim* d*i trapa**ati. & il dio di qoante

*ta lotto la sapwBei* d*lU Urra • p*rel6 aaoh* d*i aMtolli •
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della rioohesia itKoitt nolle sue vleoere, end* to dstto riXovrwK

dm ir\curo( ricchsuA. • Die* 11 mlto oh* Zens, spodeeteto Crono,

divise U r*§no d*U'nnlT*r*o co'suoi fratelli, aAdendo 11 govern*

4*1 sotterraneo mondo a Plutone • qa*Ue d*U* aoque a Poetidon*,

rit*n*ndo p*r s* il oialo.

4. Oik Esiodo Th. 013, eonsaora la leggenda • Aidon* rapt Per-

•afona dalla madra ann: glielo avera oonoasao Zens. •

6. Oeaano nai pin vetueti miti teogonioi a nno dai Titani, ohe>

par non aver preso parte alia lotta eontro Zeus, farono da lni ri*

•parmiati. Abltava neU'estremo ooeidante, ma, seeondo la geo-

grafia omeriea, si credeva oha eireondasae la terra abitala e fosas

padre di totti 1 flumi.

10. Oh, red. ya. ytf, e la personifloasione delta terra gene-

rente. Con lei si oonfasero poi Hen, Demetra, Cibele.

11. Tradaoo oon • simbello • porche, oltre al signMeato di no-

cello ehe legato a una pertioa si fa svolaszare tirandole per nno
spago, ha quelle generioo di • lutings, allettamento • a rende, se-

oonde me, I'idea espressa dal greoo 5oX/>v al nostro luogo.

18. Dots era quests • nisia pianura 1 • Le congetture sono va-

ri«. Aleuni dioono ehe Niea e una olttfc beotioa situate sal dorso

dell'Elicona, ma trattandosl qui di pianura, altri piii vorisimil-

mente ritennero trattarsi di un luogo ideale presso l'Ooeano ai

eonflnl della terra, tanto pin oh* gia sono nominate le ninfe ocee-

sine. Altri in6ne ritengono per oorrotta la lesion*.

94. Eente. Sebbene sornpoloso osservatore della trasorlslone e

della pronnnsia del nomi greei, sense per6 eonedere nolle esage-

rasienl di oerti neo-ellenisti, sol per eomode del verso esametro,

eontsrve a qnesta divinita l'nocento greeo snll'a. Eente o, seeondo

Esiodo, figlie del titano Perse e di Aiterie. II suo nome rioorre

nell'appellatiTodi Apollo' Enar»»/3iXir»J{, 'Ex«rH/36Xo«. Ma rap-

presentando Eente in origine la luna nolle eue varie fast, e percio

triform*. Trivia, il suo nome signlfiobsrsbbe la luoe lnnare ehe

per ogni dove si spends. Era una dea asaai temuta, ehe bisognava

propisiarsi eon saeriflei. A lei ai riferiseono molte saghe di lemuri

* di ineantesimi. La Teogonia no aeeoglie in un inno inserito ne'

seoi 108S versi un eoneetto plu nmano, di ohe veggansi 1 v. 411418.

90-81. L'autore deli'lnno assegna a Plntone il oooehio d'oro.

Cos! Pindaro dice di lul YJfVCiftnVt oSXj, w« «t* T»j r*K Kop»«

SB. Dobbiame ritenere ehe Zeus a bella post* si trovi lontano

del laego del ra|tO per son sentire le gride, della fanolulla ehe

agU saoriflea al poesente fretello.

18. La speransa di trover ehi l'atati.

eft. II aaasoro novo * uno del Burner! eabalietiei ohe rioorrono

freqaente in quest! inni.
t

47. B state esservato ehe qneeto aome Deo, &>»<•>> date a Do-
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metre, s'ineontra qui per la prim* volte • piu gin ai w. MS e 494,

poi in 8ofool« Antigone, t. 1131. I* Aaooole erano on attribute
di Eoata, oome ei rileva da Baeohillde, da Apollonlo • da 0*1-
limaeo. Con la flaooola a rappresentete una dalle Agora dalla
Trivia dal Macao Capilolino. Tala attribute a qui aesegnato a
Demetra.

69. Notial oba Dem6tra va ad Kilo inaiama ad Eoate, dalla quale
poi si riparla al r. Ml a aagg. ova la ai eisegna l'umilo parta di
anoalla.

60. Par Elio vedi i. XXXI.
70. Abbiamo gia inoontrato Baa nell'i. ad Apollina Dalio v. 89.

Vedi qnalla nota a la note al v. 44 dall'i. III.

90. Tradnoo • disoaae • I'WX""" dot teatoi intendo con eld cba
il eolloqnio tra Elio a Damatra in presensa di Eoata sia nrrenuto
nalla regione aaroa, dove bisogna immaginare Elio sal oocohlo.

98. Per qaanto riguarda Celeo a la figlia vi sarabba da fare an
lango disoorso. Himaudo ohi vogtia a quanto na dice il Pantoni,
a non solo dalla persona, ma deU'aooogliensa rioevute da Demetra
in Eleuei, apeoialmente alle pagine 68 e sagg. 74 a segg.

10041. I riochl affidavano non l'allattamento, per oai si' servi-
vano di balie, TtT^ai, TpctfOt, ma la eostodia dai bambini a
veoobie anoalla, T/&jjr0il. Anche all'ufllulo di dispensiere, Tap'tai,
erano assnnta donna esparto da lango tempo o fadeli.

. 109. Si rioordi qaanto si dice su questa eantela degli dai a farsi
oonoscere, a ani tarribili effetti ohe altrlmeuti ne eegoivaoo, nalla
nota al v. 176 dall'i. III.

109. A propositi) di queeto raoconto eon oai la daa oala 1'aaaare
suo, rammentisi qaanto da ad intendere Afrodite ad Anohiae nel-
l'i. IT v. 108 a segg. L'ano e l'altro mattono oapo aH'inflngimaato
di Atena neU'Odiss. I, 179 a sasg. Bacobilido. come si recava dallo
scollo alia Teogonia t. BtU, aveva eantato oha Persefone era state
rapita da Ads in Crete. Si sa poi da Diodoro fcticnlo, (40 a. Pa. r.)

V, 77, 1, die i misteri di Demetra erano atetl portatl nall'Attioa

dall'isola di Crete. 8i rioordi qaanto di qnest'isola 4 detto nalla
diobiaraziona aU'iono ad Apollina Pitio.

121. Torioo, a aatto miglia e mesco a nord del oapo Sunlo, era
oittA e porto important•; ne resteno tattora le rovine.

185-188. Earipide Troadi, v. 189 a sagg. fa eeclamare ad Eoaba
• Abi, ahi, di obi io. miaera yeoehla, a in qoal parta dalla terra
diverr6 serya, simile a an fueo, lnfeliee parvensa di morti, yana
Agora di morti, o per far da oastode ad una porta o par ralleyare
bambini, io ohe ayevo in Troia ragall onori 7

141. Tradaoo oon qaello ohe mandan gli del * U Wpa &iwr
del teste y. 147, intendando la aorta oba danno a oiasonn •osao
gli dai tento baona oha eattiya ». Oraiio, Od. IIII, 9, 46 reaMae
ocettpat — nonuH beatl, qui Atcrum — munerlbtu tmpUnttr ult, — tw
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r+au/u* c«IIi( pauftrltm patt. II oonoetto e apetao rlpetuto nel

poetl *atiehi.

UT. Trittolemo • coil gli altri tre, Dloele, Polliieno di Eumol-

pe • Dtblico ei uppniono qai eome 1 piu importanti eittadinl di

r.lMUi dopo il re Celeo. Seoondo an* Tarlente delto leggende •

Trittolemo, flglio <U1 re, Demetr* intogno 1'egriooUura, ehe egii

udi propegudo Ineicme Ml enlto delto dM.
161. Tale in Ik itu dieeiplin* deH'et*. eroiea.

1M. Tradneo qui od altrore U /3»*6^«v&< con dall'alUeln.

tan • 0 aon • ban cint* • pareadomi non poterei intondere altri-

a»entl. 1 monument! ramguranti donna non preaentano In gene-

rate to eintura in baaao, qiusi aalia aaehe, coma aottiene il Paa-

eow, a inteade raaantamanU il Fetta, ma moatrano in ointora

piattoeto in alto, qoeoi tottol* Itaea d*U* mammelle. 8i oteerrlno

p. a. to figure dalle lluie del Mnaao VaUoano. Delia qnattro eha

t! ai trovaao, Melpomene, Tall*, Euterpe banno la ointora ehe

laaeia libero interamente il rentre, ledae figure di Poliimni* eono

arrolte neli'ampio peplo. Be poi non ai orede di dare alia parola

tale aigniBoato. odati l'opinione dello Helbig nel Dae liomeria ehe

Epos p. 910 /Se^tofwi-G* den tlefen Einsehnitt YergegenwArtigt,

den eine enge Oflrtung an dem KOrper herrorruit. Ie Ueier dieter

Eineebnitt let, am to tchlanker eracheint die Taille. • E aono oitati

in nota I moltittiml etempiom rioorre il rooabolo e l'immagine. Per

lo Helbig il /Sa&ifwi-ot tignifiolierebbe, non tanto il piu noil
pin gin della eintura, ma 11 fatto dello atringere etta in modo d*

far riaaltare le forme. Qaetto, aggiango, eraottennto appunto eon

l'allaeoiare la ointora in alto toMo le mammelle, ore il torto ri-

etringe, e non al rentre, ehe era laeoiato libtro, non oonototndoei

anoora il tormanto, ehe la moda poi inrento, di rinehindere tutte

to rit* in nna tlrettoia malean*.

ISO. « natole tardi • perolo a lei piu oaro, ooaeetto greoo a bl-

bUeo, fiapondeate a an tentimento attai nmano.

17*. Catallo Mow di Petoo e Tvtide, t. VJS e tegg. TumtrtmM

tmiU Uttruu proeurrtrt in undat - UoUia nudalat telUnUm U-

patm* turmt, ore eomment* il Ruhnken, Ugmhta turat inUlUgmda

§tt tunica, mute crura U$*n$, caei* Ariudma, n« oqaa ma**fitr»t, tol-

Me*. Quanto a iiffatlo atteggiamento badaeeel'eleganaaellenlea,

•Itro eh* dall* it*tu*rte, * dimeetrato d* r»rl* altre notiale di

eerittori, noterole eu le altre il frammento di Saffo in Bergk Anlk.

tgr. Ill, TO ehe traduco • quel roiaa fanolull* ti aeeiee* 1'animo,

ehe to aon tl en nemmene tirar to reet* topra il talloneT •

17E. . profead* • perch* embreggiat* da »1U alberi e non per

l'inoare ehe al faeor* aelle ttred* delto Oreoi* per oomodo dei

retooll. Qai, poiene le faneialle r*nno a piedi oorrendo, tarebbe

oemplieemeaU oraetlra to determination* di KwXt»», teeto t. 177,

aamtr* e riraaeeate poetio* a* ai intemde eh* to rto, magllo *B*h*
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oh© p*r 1» ana Innghesso, e profonda riepetto alia doppi» Ala di

Albert, ohe 1« oopro Ik vleta del onmpi.

178-70. II Ititeoherlioh riporte it lnogo di Froperiio, IIII, 16, 8J.

ttftrits nudos vest* Jlutnt* pedes, e di Virgllio En. I, 401, pedes

vtite de/luxit ad tmos — Et vera Incest* patult dea. II peplo e

Urono a aignifleare il lotto di Domotrn.

180. Traduoo • androne * VaUc'J'U. del teeto, eollaqnal parola

•i Tool* lndioore qnelU part* del Jwpa oh* nella oiiKv, etnra si

dirimpetto del JTfi&upa, eloo della porta di ingreeso. L'oiuXv,,

oome e noto, ere 11 cortlle, elie non nel oentro, m« deventi alia

mm Hi (tender* ed era oiroondato ni quettro latl da an portico.

18M*J. Simitmente Cellimeoo, nell'inno a I)emetra v. >*), • i pie

nel enelo, col o*po tocoo l'Olimpo. • E glk Omero II. IIII, 440, di

Eride • innelxa il oupo lino al olelo • eaaimina ealla terra. »

Virgilio En. IIII, 178, 77 della feme a Parva metu prime, mox sees

attolllt In auras — Ingrediturque solo it caput inter nublla eondtt. »

Si v*da enohe i. IIII ad Afrodlt* i rv. 168-e*. E el potrebbero con-

tinner* gli Mempi.
190. Coii Afrodit* i. IIII, r. 148 ei evvioin* el letto di Anoble*.

Virgilio En. Villi, 480 di Lavinia oculo* deteeta dteeros.

805. • pul*ggio » 4 I* Mentha pulegium di Linuao, volgarment*

mentacoie.
816-16. • i doni » nel eigniflaato vieto el r. 141. Tale eonoetto

della mieeria deU'amana nature e petto della divine rieorre fre-

quent* nsll'antica poeila.

29649. II Miteeherlioh epioga tntto il laogo non feoile eoel:

neque turn ineantatlo latdet, neque trba sueetsa; novi culm multo

'jfficacius, praestantius quid, quo Ml kerbae in sllvls resectae occur-

ran. Novi quoqut quo noxlis iucantatlonihus rtststan. Di tele in-

terpretations mi eono liberemcnt* giovato.

0*7-38. La • dirina forea • gli vione da qaeeto pargarne per

meseo del fnooo.ogni terrene oaduoita. Ovidio Faeti IIII. U8-4,

Inqus foeo pu.rl corpus Vicente favilla — Obrult humanum purget

nt ignis onus. Leggi tntto il laogo di Ovidio, ohe rifitrieee, con

molte Tarianti • eon nmpliamcnti a lni propri, la leggenda del

ratto e della ietitnsione del niuteri eleueini. Io, per eeeer breve,

ne taooio. 81 veda enobe Apollonto Bodio Argonaatioa II, 871 e

eegg. .

845. L'eepreaeione del dolor* furenU, oltr* ob* mnnifesterei

nello etrappo doi oapelli, nel peronotarii del p*tto * •imili. ei trove,

quale 6 qni, nel batterei delle coeoe in moltl laoghi di Omero.

p. e. II. XII, 16M8 . allora mand6 nn gemito e ei percoeee ambo
I* eoeoe Aeio, flgllo di Artaoo. • 8cnotbnt* Cirop. VII, 8, 6 . Giro

aU'odlr qaeeto ei perooue la ooeoia. • Koi ore faooUmo nn 0101110

atto pin in traeporto di edegno ehe di latto, qnando trirrendooi a

eedere, oi leviemo lmprowleemenW in pi*di.
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OS. II Bnhnken • U Iftteoherlioh adduoono molti •••mpl di ii-

-ill rimproveri. Baatimi rieordare l'i. ad Apolllne Pitio t. 847 •

eegg. or* 11 dio riprcnd* di atolteaaa • di ignoraaaa i marlnai

ereteel.

S67-6H. Par il ginramanto dlrino vadi dall'l. I la note al t. 74.

atO. La K>1P«« ai trorano in Omaro Miapra in nnlona eoa&ftVJTOC.

II. XXI, 806 • non tl ear* piu poaaibiia aottrarti alia morta ad

aUa Chare. > Sono tarribili dWinita eha ai dilettano delta atrege

a ai agglrano in veate eangninoea pal oampi di battaglle inaiama

eon Eria a Cidimoa • oontaaa a tumnlto. Omaro II. XXIII, 688

a eeg. • IW (nal oampo) ai meeeolano Erie, i»l Cidimoa, M Char

faneeta, oha tlena afferrato un ri»o • farito da poeo, nn altro non

farito, on altro na tira pai piadi morto nal farvor dalla mieebia.

Kal noatro inno pert le Chere aignifleano qualnnqne Tia di morta.

La Chere infatti invidiavano alia tIU nmana flno alia decrepi-

tasaa eon riaae, aggnati a mortl.

988. Nelln ateaaa manlore affermano la loro dWinita Apollo nel-

1'i. II, 800 a Dionieo nell'i. VII, M.

870-78. Kimangono aneora la veatigia di an tempio nal lnogo

aoi qui aceenna U poeta par booea della dea. Era eol deolirio di

an eolla preaao 11 mare. II Callieoro, ckortti tmlgntt, eoma il • to-

rite posao • del ». M hanno mollo dato da fare agli interpret!.

10 ma na taooio, par non entrare in an pelago.

877-60. E la aolita epifania lneente della divfnlta. Si rioordi

1'L II, JtMMM a I'l. IV, 165 67.

884. Annota il Oemoll - II Frailer a il Banmeiater oaaerrano

era raejene ohe qui ai dare allndare aU'origine della Ti»lt>x;i{.

11 Oama biaaima a torto qneeta miatioa allueione. Poi 4 anohe da

uooei mi eha la donna, oha altrimenti dormirebbe a flanoo del

merit* if ft\%iu ty«Xcto 56f*WO, qnl in tatta la notte diapona di

•4, a par la prima rolta al mattino matte a parte il marito della

ooaa. Sarebbe altrimenti inoomprenaibile ohe C*leo non ai foaae

aooorto affatto del fraataono notturno, ae qni non aTeeaimo il

mndamento di an aee mietieo. > La *aWVX«« era la reglia not-

tarna eelebraU dai mieti al loro arriro in Eleaai. Ariatefane nollo

JUae tt. 889-498 fa ana oomiea rappreeeutaalone del ooro del mi-

eti gin neli'Ade. Si reda nolle bella traduaiona di A. Franebetti.

817. La ali d'oro aono date ad Irido nail' II. VIII, 888.

888. L'Erabo 4 qnl per il regno eotterraneo, la oaaa di Ada. In

Xaiodo Erobo, la tenebra, 4 flglio del Caoa a fratello dolla Notte.

878. Bitengo del tanto oontraatato rooabolo k&f »>» teeto . 878,

a eigninaeto aaaegnatole dal Miteoherlloh, aoetennto ooa bnone

ragioai aaaho dal Pnntoni, op. oit. p. 41. Part non ml aooordo ool

F. aolla iaterpretasione della oeenre parole ifUfi I vw^q7«« e

am aoaaeea in parte • qnella del Voaa • da* mm jwope M tre*4-
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rtt. Qoantunqne hoc non oallt tnUlUgo, eogginngerebbe anoora U
Bnhnken.

876. Non * but (UUrmtnuto il ligniflcmto mlitioo di qaeeto ohlooo

ditto a m»nfiar* a Pereefone. Dull' inne riralte oome ineritebile

11 parmuurt delta fanoioll* nell'Ade qaalora all* abbiavi man-
giato ohoeoheeeia.

891-414 II oodiofl 4 in queeta parte laounoao. 8enea tenure dt

(ootitnlr* • oongottnrar* an unto alia irreparabila laonna del

teato, rr. 887-05, ho aooottate • rlatampate la traoee ohe ai tro-

rano noll'edia. Pnntoni, eegaendo par il rimanente la eoatituaioni

dal BOohalar, dal Bnhnken, dallo Hermann a dal Goodwin. La pa-

rol* eoetitnlte negli apaii Tuoti da oostoro aono tradotte oon ea-

rattere ooraivo. Ritango poi ool Baumeieter la aadnta di on varao

dopo il 406 dal teeto.

432-83. Boon* parte di qnoati noml aono noti ooma di Ooaanina

ad Eaiodo Teog. 34941. II Miteoherlieb noto lo etoeio movimento
nalla narrasiona di Afrodite ad AnehUo, i. IV, 110 e aegg.

437. Tolgo la parenteoi quadra al Terra del teito 4?4, porohe da
aiolte teetinonianse, eontrariamente al Banm. al rileva oho eeeo

potera far parte dell'inno. In Koripide Klena r. 1815 a aegg. leg.

gaai tntto il ooro ore ai aooenna al ratto di Peraefone.

44849. Non m'e rinaoito evitare l'lnrereione. Intandail • aaaente

eba la flglia dimori dl lotto l'alta tenebra la teraa parte eoo. *.

458. Una plannra ohe ai atende preaao Blenai 4 datta. eampo
rario da Baro padre di Celeo, il qaale Baro avere, aaoondo an'al-

tra leggenda, aooolto in ana eaaa Demetra arranta in oeroa della

flglia. Par qneato fa*ore la dea inaegn6 a TriUolemo, nipoto di

Baro. la ooltivasione delle blade. Servio net oommento di Virgi-

lio Oeorg. I, 19 TriplcUmtu frumtnta tltlttt note Hoc mnnnt ti

Otrtt deiilt propter kumamttaUm patrlt Ithart, qui torn, cum Pro-

oorpinam, raptan In eontuglum a Ptutont quatrorot, in Allien «*•

$e*ptl hoipltto. Come it rede, la tradlsione pift antioa aooolta dal-

l'inno 4 alqnanto dlrerea. Trittolemo oi appare nno del prinoipl

di Elonei, e qnale flglio di Celeo 11 eolo Demofoonte.

45649. Segno la losione aooettata dal Oemoll. Qoeati non oon-

Hm al v. 457 il pf. 3*JJc9>«, a preferieoe variant* del

Toea. II aenao oho il BaumoUter tree, riferen<lo_le parole del

Frank*, da queati varei di oolore oaonro e il aagaente: Sod nu>m

Juhtrum trot ut (/«« oger) tongao opteai omttttrot vtrt proctdtnl*,

cum (Intotttgo aooUtt) plngue* oulcl gravortntur ttgtlo (dtrnttm), pmrt

auttm {itgelli) In manipnloo colltcta toceret. Non mi p»r« ai poe-

aano diaUngnere i dno momenti ohe diatingae il Beam. jc<>{ cit{»-

uiroto 4 la primarora grandeggiante, ohe oonflna ooU'eatate,

qnaado appunto i aolohi oyfxii gia pingni, vale a dire ooperti delle
- matoraati spigho, grarlteranno lotto il loro paao. L* diffieolU rera
4 nolle parole ret J'i» iXXtJ>»oir< JJJtcJju. Seoondo a Banm.
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ret X* praaoppona an ri ftt» aottintaao, a pareio atarabba ad in-

dioaro la duptteita dall'asiona, eioi mtntm da ana part* la biada

biondagg'**>o noi toloM, dall'rjtra «o»o gift pronti 1 ooToni. Con-

f*Mo oho Ik aplagaaiona non mi aoddiafa: tita * aaggtrite ml oom-
mantatora dal raffronto eon Eaiodo So. 888 itf. Ch« vi aia oor-

nuione nal mi. * oorto. Anebo 1* intarpretailone dall'Ilgan a

•oatorte • atrana, Jkturum trat ut plngmt agrorum inlci /rufum
fraMrtntur ttrulbm$ tt hat In mtrgttti colligatat me iptcUmttinu

tttndtrtnt. 11 Voaa propona di modlficara il t. 457 ooilt

m and in Tlal BebOnharlga Oarban gaaehnnrt aain * modifieaiiont a

apiagaaiono aha, achbena baaata aopra ana eongottnra, poiiono

aoddiafara a danno on atnao probabila. Bana dnnqua il p. Pagnini
tradnaaa: • ma par dovaa — All'lnoltrar di primarara i pingai—
Campi yaatir di biondeggianti maaai — E ooroni appratter di liata

spioba * mantra foraa l'inoartaisa dalla laaiona faea di qnaato

laogo daro al Piadamonta una interpretation* anigmai • Par ooi

aolo arraaia eba non floriaaa — Di lnngha apioho, invigorando

1'anno. — E in gran covoni non a'nniaaar qnella •.

48041, taato 177-78. (jnaati dua verai ban dato luogo a molta oon-

gettaTa, di eoi fo grasta al lettora. II aanao para aia cha i miatari

dalla daa non ai potaono no violara no profanara ne propalara,

la Tanarasioaa, dto-nm revtrtnlla, frana la lingna di eolni oba da
on Impnlao momantanao ai aantiaaa apinto a fallara.

44MU. Si annunzia la baatitodina oba godranno nall'altra vita

gl'inliiati nai miatari dalla daa.

49S4M. Qui inraea la falieite tarrana, non dagl' inisiatl, ma in

gaaara di tntU eoloro oba aono in rite favoriti dalla daa. Si allnda

apaoialmanta ai eoltiratori dal aoolo. I daa lnogbl port, coma gran
part* di qaaata aaeonda parte dall'inno, aono aoapatti. Pinto il dio

dalla riechaiia, * dotto da Eaiodo Taog. 880 flglio di Damotra. •

Par l'aapraaalona ft-iy' o\/3c{ <fv T<v' ixavai-Tpc^ovixj 9<-

Xwrrtlt, oiteno gl'intarprati in raffronto Eaiodo Taog. 86 • Qua-

gli a falioa, col amino la llu< • Orasio riprandara eon nuoro at*

taggiamanto 11 ooneatto in Od. IV, 8.

488. Paro fo aedo'dal enlto di Dametra, introdottovl, umbra,
da eolanl erataai. E famoaa pal (no marmo • par aaaart atate pa*

tola 41 Arohilooo.



AD AFRODITE

Zefiro sul flutto marino porta Afrodito a Cipri, dove

le Ore l'adornano splendidamente di vesti e di gio-

ielli, 1-14.

Poi la conducono dinansi agli dei ohe ne restano

etupiti, 14-19.

L'aedo implora dalla dea la vittoria nell'agone,'20-22.

Come si deduce dagli ultimi versi e questo un

vero proemio cantato in una gara rapsodica, te-

nuta assai probabilmente a Salamina nell'isola

di Cipri. La sua composizione deve porsi a dopo

quella della Teogonia esiodea e delle Ciprie [to,

Kwrpia im>], 750 av. C? avendo l'aedo attinto

da ambedue questi poemi. Intimamente legato a

questo e il breve inno X ad Afrodite, senaa dub-

bio cantato a Salamina.

Afrodite bella da Paureo serto onoranda 1

io eantero, ohe in aorte e'ebbe le mura di tutu

Cipri marina, dove di Zefiro, oh'umido spira

del sonante mare pel flutto il fiato portolla

entro la molle apuma. £ i'Ore, che a'ornan di bende &

VI.
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aaree 1* fironte, lei aocolsero teneramente

e d'immortal! veati la cinsero e su l'immortale

capo una perfctta corona bellissima d'oro

pocero, nei forati lobi orecchini par d'oro

ricco e d'orioalco: il collo parissimo e il petto 10

eandido di monili d'oro adornavanle, come
1'Ore da l'aureo diadema sogliono appunto adornarsi,

qoando degli del vanno a l'amabile coro

e a la magion del padre. Poi ch'ebberle il eorpo adornato

tatto, a gl'immortal! la conducevano. Questi 16

con ncoogliensa lieta per mano la presero, e ognuno

deeidero d'averln fk>rente consorte e condurla

alia sua casa: tanto stupore li prese a l'aspetto

della Giterea dal crin di viole ricinto.

Sabre, o da gli occhi belli, dai vesai soavi: tu fammi 20

vincere in qnesto agone, ta ravviva il mio canto,

ch'io di te faro in altro mio canto ricordo.

8. Ciprl. iaolr rioea di bind* • di mtUlli, rimpotto all* Fonloia,

aooolaa ben prMto da qnoata il ealto di Afrodita, ealto eh* oor-

rondo i mari rail* navi faniaia ai para* in brera par tatta l'El-

lada.

6. Or*, aglla di Zona a di Taml, furono sonoapita in aanao flaioo

a moral*; nal primo banno noma Thallo, Aoxo a Carpo, aba algni-

fleano il florira dalla primavara, I'aatata a 1'antnnno pomiforo, nal

aaeondo, aaeolto da Eaiodo, ai obiamaoo Ennomia, Dieba a Iran*,

afoe 1'ordina lagala, la giottiala, la paea. Erano sonoapita eomt
'

boon* a miU faneiulla, datriei di falieita nll'nomo. Piii taxdi fa-

rono identinoat* oolla ttagioni a aooraaointa di ana.

10. Keppora gli antiobi aapavano oh* ooaa foaio l'orioaloo,

opir)£a X xoy, nominate in qacit'inno par la prima Yolta,non fa-

oandona manaiona ne Omaro n* i tragioi n* Pindaro. Foraa ara
nna lags d'oro a di rams aota agli Etrntohi a da qneiti fatta oo-

noaoara agli Ellani.

18. Afrodita • adorata aneb* in Citara, iaoletta a and dal Palo-

ponnaao, onda l'apitato di KvfHptteL.

19. Ho tradotto dagU ooobi belli • (XlNo/S&lcapof • daUaoi-
glia rionita, * o maglio, aronata «. Anon* in Eaiodo, Taog. t. IS

a •pitato 41 Afrodita.



DIONISO E I PIRATI

Dioniso appnre sopra un monticello di arena lungo

mare. Fassa una nave, sono pirati Tirreni, che visto

il bel giovanetto balzano a terra, lo afferrano, lo le-

gano, ma le ritorte sciolgonsi a an tratto, 1-15.

II piloto li apostrofa: « Badate, questi e an iddio,

temetene la vendetta. » II capitano, lieto della preda,

10 fa tacere, 16-32.

II vento Bpira, la nave scivola solle acque, ed eoco

11 dio suscita, fra lo spavento dei nocchieri, strane

apparizioni: un'edera, una vite: il vino soorre per la

tolda, un leone, di fronte ol quale levasi un'orsa. II

leone, Dioniso, ai lancia contro il capitano e lo sbrana,

gli altri tutti ai gittano in mare ed eccoli fatti del-

fin i. Solo il piloto e risparmiato, al quale il dio ap-

pare nella sua maesta, 88-59.

Conoedo 6061.

Quest' inno, pel doppio titolo, per l'uso di pa-

role attiche, per la rappresentazione delicata di

Bacco e per altri indizi e da riportare a dopo

l'eta di Prassitele, 364-339 a. l'e. v., forse fino

all'eta alessandrina, durante la quale entro a far

parte della raccolta. Ovidio. Apollodoro, Nonno,
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Filostrato ed altri conobbero l'inno e l'imita-

rono o ne partarono.

VII.

Voglio cantar Dioniso, illustre di Semele Hglio, 1

come apparve lungo la riva del mare infecondo,

sn nna sonante duna, ad uom somigliante net primo

fior giovanile; vaghe gli svolaasavan le chiome

brune, e un purpureo manto su gli omeri forti portava. 5

To*to sul ponto oscuro da nave di remi fornita

sopra gli .far corsari Tirreni. Ma an crudo destino

li conduceva. Appena lo videro, l'uno eon l'altro

feronsi cenni, a terra balzarono, ratto l'afferran,

dentro la nave lo cacciano, il core di gioia ripieni. 10

Di divini re dicevano ch'era figliolo,

saldo volcano legarlo con le catena, ma lni

ninna ritorta awinto tenne, si caddoro lange

delle mani i ceppi e caddero i ceppi de' piedi.

Indi da gli occhi neri ridendo si pose a sedere: 15

scorto ch'ebbe qnesto gridava ai compagni il piloto:

Stolti, e quale iddio afferrate e ceroate legare,

forte, si che portarlo nemmen puo la bene cosU-utta

nave; certo e Zeus o Apollo da l'arco d'argento

egli o Poseidone, che non ai mortali simile 20

e. bensi a gli dei che stan ne le olimpie magionL

Sol continent* oscuro rimandisi subito via,

ne su lui stendete le mani, che orribili venti

non isoateni irato, ne snsciti fiera tempesta.

• Disse cosi, ma lni con crude parole riprese 26

il capitano: 0 stolto, al vanto tu bada e la vela

colla della nave di forsa con tutti i rudenti.

Noi penseremo invece a costui, o oh'ei giunga in Egitto

od a Cipri ed agli Iperborei o piu oltre;

spero one alia fine diraoei qnai aono gli amici, 80
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quali i suoi fratelli e tutti gli averi, che un dio

certo benigno a noi il fe capitar ne le mani.

Si dicendo della nave l'albero tira.

Oonfia la vela a messo il vento, e d'intorno di remi

atendesi un'ala; a nn tratto appaiono strani portent! : 86

aubito per la nera veloce nave gorgoglia

un olecaante vino, soave a bere, e un odore

sorgo ambrosio. Tutti i noccbieri a veder da spavento

eono presi. e tosto di sopra l'altissima vela

spandesi quinci e quindi una vite e ne prendono molti 40
grappoli e tutta intorno a l'albero l'edera nera

s'attoroiglio, di corimbi fiorente, ed in cima un aoave

trutto spuntava; tutti avean ghirlande gli scahni.

Visto il portento allora, di prendere terra al piloto

ordine danno. Dionfso per entro la nave compare 46

loro sovra coperta loone terribile e rugge

orribilmente: in mezzo indi fe sorgere un'orsa

dall'irsuto colio, sooprendo iniraooli novi.

£ si levo paurosa l'orsa, e il leone la guata

bieco da 1'alto. Quelli verso la poppa atterriti 60
fuggono, e sbigottiti al piloto, ch' lia l'anima saggia,

stanno d'intorno. II leone subitamente si lancia

sul capitano e lo sbrana, e gli altri fuggendo la mala
morte balaano tutti insieme allor sul divino

mare, ed eocoh tutti in delfini si cambiano. II dio, 66
mosso a pieta, risparmia il piloto, gli dona ogni bene.

Su, gli dice, a Dia il eorso rivolgi, o diletto;

il risonante io sono Dionfso, di Semele figlio,

figlia di Cadmo, che s'incinse nel grembo di Zeus.

Salve, o rampollo della vesaosa Semele, mai 00
quei che te non cura un canto aoave pu6 alsare.

8. inr*liici Tpo/3X)jr/; <oliUm«nU ftixrai •in(«ade .pro-

montori • nu »neh« g«ii«rioam«iit« • lido •. Qui il ^iv' del vwrso
eh* pr*o«d« {$tvt< eumult ar«»a« ud llttu itpotttoe) ml indue* a
er*d*r* di nnll*»ltro trattar«i oh* di nn montiocllo di aabbi*
dona * in rira al mar*.

10
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7. I TuWHva, Tirreni, tono nomineti in Eilodo, Teog. t. 1016.

II. Foree pel mantello dl porpora e pal deeorooo aepetto jio-

ranile, il oho • piu probablle.

IS. OH ocelli neri e i oepolli neri erano per gU antiohi aegno

di hallaeaa. Mi baeti rloordare Oraalo Od. I, 89, 11, «f Lycum til-

grit ecaUa nlgro^u4 — trim* itcrum. Ma bob erano in diapregio

i oepolli Mondi e gli oeohi oeleoti, e Fallade Atone e beUieelma

appunto coiL

87. • oollare la rela • per • ammaiaarla a o « dlatenderla • 4

neato da ate anehe nell* i. II.

99. Come degli SUopi, earl a Zen*, a abitanli preeeo il flame

Ooeano, Omero II. I, 428 oral gli antiohi favoleggiarono degli

Iptrborei. Poeti t geografi ohi li pone al nord, ehi al end delta

terra, nella Soandlnaria, in Germania. In Italia, a eettentrione

del Ponto, in nna regione, ore tempre brflla il eole, ore preeto

metarano 1 frutti del aaolo. Maoioao qoando eooo itanohl di ri-

vero; mai contain, mai gaerre, ed Apollo Toloutieri li va a rial-

tare e ei trattieno con loro. Net noitro inao, trovahdooi nominati

iaaieme a Cipri e all'Egitto, pare ebe il eantore U oonoideri ocou-

panti una regione eettentrioaele, ooal Cipri ai trorerebbo nel mezzo,

e l'Efitto aarebba l'altro eatremo. II traootanta padrone della nave

errebbe a dire ooal: in qnalnnqao parte della terra egli rada.

dorrA pur rivelarei ohi A, oho non lo laaoaremo andar prima.

49. • panroaa • io aanao attiro. Si ricordi Dante Inf. II, 90 « del-

l'altro no, one non aon panroaa *.

57. II Jll xaVrwp del v. 06 ai offeree eempro a molte oongettnre,

ma neeenna riaece a paranadara. Nell' imitaaione ovidiaoa, Metam.
Ill, 006, leggaai il noma del piioto AcotUi. 8n oho ai fondi non
ai aa. Pi* an al t. 690 abbiamo axeata eerda nttum Dlamqu* (ana.

Anehe il Oemoll ritieno oho qui aia nominate Dia, I'aatieo aome
di Naaao, iaoia eaera al eolto di Baoeo. La aoena adunqne a»»er-
rebbe nolle Tioinaaae di qneat'iaola, rerao la quale il dio eaorta

n piioto a Tolgere il eorao. B poiehe A probabile ebe Ovidlo aToaae

praiant« ana lexione mano eoorretta, aeeetto aeaa'altro Dia nolle

aratoae.



AD ARE

Invocato Ares con vari appellativi, l'aedo implora

dal dio ohe lo renda puro d'ogni malvagio pensiero,

senza inganno, mite, che egli possa viver sereno aotto

l'usbergo dello leggi, evitando il tumnlto nemioo e la

morte violenta, 1-19.

Strana cosa 6 che quest' inno si trovi nella

silloge degli omerici. L' intonazione, la lingua,

la preghiera del cantore che implora dal dio,

non piu il possente dio delle battaglie, di pie-

gare i suoi fallaci istinti, di concedergli di vi-

vere in pace sotto la protezione delle leggi e di

fuggire le sedizioni e la morte violenta, tutto

induce a credere che questo sia un inno orfico,

e come tale G. Hermann lo accetto nella sua

raccolta, dichiarando che gli sarebbe parso di

commettere un grave errore se non ve lo avesse

messo. E con lui dal Ruhnken al Gemoll sono

su per giu d'accordo tutti gli editori degli inni

omerici e gli storici della letteratura greca. No-

tisi che quest'inno manca del solito congedo e

della solita promessa del cantore e si oonfronti

con l'inno orfico 65.
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VIII.

An poasente, da l'elmo d'oro, che gravi sal coochio, 1

o magnanimo, o armato di scudo, coperto di bronxo,

della citta difesa, o da le solide mani,

duro ai travagli, lancia valida, rocca d'OIimpo,

padre di Niche gaerriera, aintatore di Temi, 5
o domator dei malragi, duce de gli uomini giosti,

o seettrato oroe, che a cerchio la sfera lucent*

volgi tra gli astri de l'etra, che in sette si volgono giri,

ore sol terso sempre te traggon fiammanti cavalli,

odi, o dei mortal i ausilio, o dator di fiorente 10

era da l'alto ragsiante an mito splendor sa la nostra

rita e la bellies for*a, ami dal mi« capo fogare

possa io la trista malvagita. del mio core

possa piegar gl'istinti pieni d'inganno ed inoltre

franger l'aeata rorsa de 1'ira, che in torbide auffe 15

eeoo mi caccia. Tanto animo dammi, o beato,

ch'io me ne viva in pace sotto le candide leggi,

dei nemici foggendo H tamalto e la morte violent*,

B. Bnu foodjinwnto mitolofieo * fatto Area padre di Kieba •
alleeto di Temi.

7. • seettrato reado nnvnv)(i dal v. 8, ma il Oamoll in-

teade KSnif dar Tapfarkaii. * Ara bod Tiene identiaeato eel

•ale aalla parole aha sag-aoae, ma ool planaU dalle iteMo noma.
15 a eegg> & etato oitarrato non aaaara atrano oha da Ara ai

Implorl aaa Tita agombra di tamalti e trsaqailla. perch* ohi pu6
raeare aa daaao pad aneba aritarlo. Cos! Apollo a oonoaoioto earn*

eiegUaat* dardi mieidiali e eome deyalsore dimali, aXffto KOf.



AD ARTEMIDE

L'aedo dice alia Musa di cantare Artemide, la quale,

taffati i cavalli nel flame Melete, li aizza, attraver-

sando Smirne, verso la vitifera Claro ove l'attende

Apollo, 1-6.

Che da lei muove il suo canto, che tornera a can-

tarla altra volta, 7-9.

Questo breve inno risponde in qualche modo

al XXVII. Nulla consta sul tempo della sua

composizione. Forse il cantore e asiatico, e l'inno

fa cantato intorno al santaario di Claro presso

Colofone nella Ionia. i2 notevole che qui Arte-

mide e messa in relazione di culto col fratello

Apollo.

Villi.

Musa, Artemide canto, del aaettante sorella, 1

vergin dei dardi amante insiem con Apollo oresciuta,

che nel giuncoso Melete poi ch'ha tuffato i cavalli,

ratto per Smirne dries* ver la vitifera Claro

l'aureo cocchio; Apollo da l'arco d'argento l'attende, S

attende lei dei dardi amante che lunge aaetta.
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Or del canto mio t'allieta oon tutte le dee;

io da to prinoipio, da to do la moesa al mio canto,

in un altrMnno to, o Artomide, voglio canton.

*. II Malat* • an piecola flam* •oemnto prmo Smlra*. or*,
•mm » mm, U traaiiMM pi* wmM pom» U iumiU di Omto,
CMm mnm flglto ««Uo mmm line • dl mam aiaAu



AD AFRODITE

Canto la Citerea, benign* agli aomini, ridente, re-

dimita di fiori, 1-8.

Cohoedo 4-G.

Manca ognL indizio, e pel soggetto e per le

parole e intimamente legato all' L VI alia stessa

dea.

X.

La Citerea che nacqae in Cipri cantare vogl'io, 1

lei oho soavi doni da a gli uoraini e aempre sorride

dal suo leggiadro two, le tempie di fior redimita.

Salve, o dea, aignora di Satamina frequents,

e de l'intera Cipri, tu donami amabile il canto, 5

oh'io faro di te in un altro mio canto ricordo.

•. L* parol* 'up' e/uitPTOy (f'tpti £v$o< int*rpr*to • di flor r«dl-

nit* • non eel Frank* uHftrt umablUm Jtorem (attatit) keminlbut,

tiraoebJamento eh* plaoqo* al Baameittor * aflatto instil* depo
%Tt /BfOToiai fuiki^at Swpa i(Sw7f. Cinta la ehioma di flori

• Afrodit* qnati oo*taat*m*nta rappraiantata. Vagc*. *bi T*ol»,

Pr*ll*r, Ujkh. I, SKB • Boaehw, Myth. La. p. BBS.
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AD ATENA

Canto Atena protettrioe delle citta, unante della

gnerra, che salva i guerrieri, 1-4.

Covgedo 6.

Nesran indicio.

XI.

Pallade Atena tremenda, che le citta custodisoe, ' 1

canto, che con Are le belliche imprese deaia,

le diroccate ville, le inffe, le guerre e che salva

quelli rhe vanno a la pugna e fan da la pugna ritomo.

Salve, o dea, concedimi prospera aempro la sorte. 6

1. Ptt» Mimrvm ifiVCtTToXi* tawcttA, a. «. tarn dtam, qua*

cum Mttnm modtrtUrlx Bit, vtctortmmqu* qutbvi vtlit itt adtmat-

M. urbtt populorum nunc wuttt, nunc lutatur. Coai il Frank*. Mi
one attaaato al tturi mom fra«r«lm*nU s'int«nd«, par U eh*

1'ko raw Ma • aha la eltta euledlio* .



AD ERA

Canto Era, regina degli dei, bellissima, moglie e

sorella di Zeus, onorata da tutti gli Olimpii, 1-6.

Senza il congedo.

Nessun indiaio.

XII.

Era da l'aureo trono io canto, figliola di Eea, 1

degl'immortali regina e di superba belleisa,

moglie e sorella insieme di Zeus che da l'alto risuona,

dea eecelsa, eui del vasto Olimpo i beati

tutti onoran, oon Zeus del fulmine donno congiunU. 6
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A DEMETRA

Caato Demetra e la figlia di lei Peraefone, 1-2.

Covokdo 8.

II breviesimo proemio 6 posterior© a Callimaoo,
270 a. 0. I due primi versi sono presso a pooo
i dae primi dell'inno maggiore alia stessa dea.
H oantore non aggiunge di suo ohe il solito oon-
gedo. Era il prinoipio di un canto piu lungo?
Non ri poo afibnnare.

XIII.

Canto Demetra dalle chiome flnenti, onoranda 1
dea, e di Demetra la figlia, Peraefone bella.

Salve, proteggi qneata eitU e da inisio al mio canto.



ALLA MADRE OEGLI DEI

L'aedo si volge alia Musa che gli canti la madre

degli dei e degli uomini, che s'allieta di sonanti stru-

menti e dell'urlo delle belve e delle voci delle mon-

tagne e delle selve, 1-6.

Ti compiaci del mio canto con le altre dee, 6.

Rea, la madre degli dei, che-aveva suo oulto

speoiale sull'Ida frigio, e nominata nell'i. V a

Demetra, nel quale perd fa l'umile uffioio di

messaggera Qui l'aedo la celebra nel suo oulto

orgiastico, del quale fa una bella descrizione

Lucrezio De. r. n. II, 689-642.

II proemio, quantunque oontenga sentenze or-

fiche, e degno di stare fra gli omerici e dovette

easere cantato in una delle feste della dea.

xnn.

Degli dei tutti, de gli uomini tutti U madre 1

oanta, o canora Mum, o figlia del massimo Zeus,

eui il fragor talent* de' crotali e timpani e il soono

anco de* flauti e dei leoni torvi e de' lupi

l'nlulo e le eoheggianti montagne e le grotte selvose. S

Tn or oon tutte inaieme le dee del mio canto ti piaoi
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AD ERACLE COR DI LEONE

Io vo' cantare Oracle, figlio di Alcmena tebana e

di Zeus. Per terra e per mare, a comando di Eurl-

steo, sostenne molte dure prove. Ora e beato nel-

l'Olimpo, ed Ebe gli e moglie, 1-8.

Covoedo 9.

• Bitennero alcuni che qnesto fosse an esordio

di Eracleide, a quelle di Pisandro di Rodi, 648

a. C. o di Paniasi di Alicarnasso, 468 a. C, ma
qaesta opinione fa gia vittoriosamente respinta.

L'epiteto XeovTo3uji.6{ Don si trova fra gli scrit-

tori antichi. II titolo fa probabilmente apposto

dai grammatici bizantini, anzi il Gemoll sospetta

che tutto il breve inno sia di fabbrica bizantina.

Le differenze fra il titolo e il contenuto sono

assai notevoli. Affermare, come fa il Baumeister,

cbe l'inno nacqne in Atene dopo Onomacrito,

vissuto al tempo di Pisistrato e dei Pisistratidi,

perche, come afferma Diodoro, gli Ateniesi fu-

rono i primi ad onorare Eraole di saorifioi come
nn dio, sembra congettara arrischiata. Posteriors

e certo all'Eracleide di Paniasi, manca pero ogni

altro indiao di lnogo e di tempo.
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XV.

Eracle, figlio di Zeus, io cantero, cui ne l'ampia 1

Tebe, sovra tutti i morUli chiarisaimo, Alcmena,

col ternpeatoso Cronide giacendoei, diede a la luce.

8ovra l'immeiwa terra errando prima e aul p&nto,

per mandate del grande Eurfeteo, molt'aapre faticlie 6

egli condusse a fine e molti soetenne travagli.

Or ne la bella caaa dell'Olimpo nevoso

abiU lieto, in moglie ha Ebe dal piede gentile.

8alve, o ngliol di Zeua, fammi pregiato e felioe.

6. EnrUUo, ftfHo di Stonolo, r» di Mioonr, obo lmpnoo ad Araolo

1* famoM dodloi fatiebo, * noto gla ad Om«ro II. VIII, *», oho

doll* fatioho poro non dotorminail namoro. KarUtoo dovovaaw
port* bod plooola not poomi di Pioandro • di Panlaai.
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AD ASCLEPIO

Di Apollo e di Coronide il iiglio, Asolepio, canto,

sollievo degli egri mortali, 1-4.

Cohoedo 6.

Nolle Eoie esiodee si fa nascere Asclepio nella

dotia pianura. Qaesto fa credere che il breve

proemio, secondo il Groddeck an frammento

epico, sia composto dopo le Eoie.

Fa recitato forse ad Epidauro d'Argolide, ove

era il celebre tempio a qaesto dio.

XVI.

Medicstor de' mali, Asclepio, d'Apolline figlio, 1

prondo a cantar: la diva Coronide, flglia di Flegia,

lo generava nella dotia pianura, piaoere

agli umoni, degli aspri dolori sollievo.

8alve a te, o grande; nel canto la prece ti volgo. 5

1. L'atimo del mum Asolepio, la latino JlucuUpltu, ol riporta

a am oaKoAaftx = &y\a6(, o, oon il Wilamowits, • an acyfca.

= ft'yAlf. Pareio * fatta flglio di Apollo nails ana qnalita di dio

laoont*.

a n dio daUa aalnto • ftglio di Coronid* oloa di quail* oh* nal

aw Mm ri»ehlnd» 1' idea dalla longariia, paraha la oornaoohia

XOfwvif * l'aooallo aha aampa pii d'ogni altro. Aneha nal noma
Ylagia, traapara U mite, <pMyn • riaplando ».

a La pianara dotia Jwricy, ai atandava al and dall'Oata in

TaaaagUa. Ti aaeaaaaae Eaiodo, Bimonida, Btraboca, Oallimaeo.



Al DIOSCtiRI

Musa, cantami Polidette e Castore, Tindaridi, figli

di Zens e di Leda, 1-6.

Congbdo 6.

Dei Tindaridi si dice nel oenno all'i. XXXITI
pure ad essi dedioato, dal quale e oredibile ohe

U presente derivi. Si noti per ora che qui i Tin-

daridi aono chiamati e invocati come ('nt^Y.Topcs

xvn.

Cantami Polidette e Castore, o Musa canora, 1

i Tindaridi, gerine di Zeus do l'Olimpo signore;

del Taigeto sotto i vertici Leda onoranda

li genero da poi ehe il tenebroso Cronide

nascostamente l'ebbe al suo piacere adeacata. 6

0 Tindaridi, a ratti cavalli rettori, ealvete.

1. II latino reu oon Pollux, it. Pollnoo, il IloXuJfuiclff grooo.

Brano, aeoondo U mito posterior* ad Omaro, flgli di Zou a di Loda,

moglic di Tindaro, • fratolli di Blona • di CliUmnMtra. Port 1*

tradiiionl sono motto dUoordl snlla paurnita di qaoati quattro

flfli. Caatoro o Pollooo nel aigniAoato nataralo paiono almbolog-

giaro U onpnsoolo mattotino o Yaapartino.

6. Zoo* ai aarabbo nnito a Lad* aotto forma di oigno.
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AD ERMETE

Canto il benigno messaggero degli dei, Eraete,
figlio di Maia e di Zeus, che a lei s'univa in amore
di notte, di furto, quando Era giaceva aopita in dolee
aonno, 1-9.

CONOEDO E PbOUESSA 10-11.

Moltissime sono le congettare sull' origine di
qaest'iniio. Derivano dall'inno maggiore TITT
specialmente i versi che dicono della nascita del
dio. Tutti si accordano nel ritenerlo cosa di poco
Talore. II commonto all'i. IIII rende inutile qua-
lonque illuatrazione del presente.

xvm.

Canto il cillenio Ermete, Argifonte, signor del Cillene i
e de 1'Arcadia, di greggi ferace, araldo benigno
degl'immorUli iddei, che Main, figliola d'Atlante,

diede a la luce, con Zeus in dolce amore congiunta,
la Teneranda: la turba schivd de* beati e in oseuro 6
antro abitava: nella notte profonda il Cronide
iri s'unia a la ninfa dai lucenti eapelli,

quando on dolce sonno la Candida Era sopiva:

egli nscia nasooato a gl'immortali e a' mortalL
Salve a te coal; o figlio di Maia e di Zeus; 10

io fart da te prinoipio in un altro mio canto.



A PANE

Ihvocazioxe. L'aedo invita la Musa a cantargli

Pane, figlio di Ermete, che suol correre insieme alio

ninfe pei monti selvosi, alle ninfe che lo invocano

nolle danze e nelle rapide corse, 1-7.

Domihio di Pane. Le solve, le acque, i monti sono

corsi da Pane. Talora insegue e uccide le fiere. A sera

se ne torna sole tto cantando: neppure l'usignuolo pn6

gareggiare con lui. Uniscesi intan to al coro delle ninfe

e presso nn limpido fonte su molle prato, ore fiori-

scono il croco e il giacinto, s'intrecciano le danze, 8-26.

Il Cakto. L'inno, oantato dalle ninfe, vola al-

l'Olimpo e dice di Ermete, che, preso della ninfa

Dri6pe, genero Pane. II divino fanoiullo nance con

piedi caprini, con un dolce riso snl labbro, e mette

toato la casa a rumore. La nutrice fugge spaventata.

Ermete raccoglie il bimbo nelle sue braccia e lieto in

cuore lo reca agl'immortali, tra coi suscita una irre-

sistibile gioia, ma sovra tntti in Dioniso. Tutti ha
esilarato, dunque lo chiamano Pane, 27-47.

Cohoedo 48-49.

Giostamente il Gemoll chiama « schwirig » il

presente inno, tante sono le difficolta che la retta

interpretazione di certe parole e la oomposisione

u
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162 A PAKE.

dell© parti offrono alio studioso. Bimando pei

particolari alio stesso Gemoll, al Baumeister,

nelle loro rispettive edizioni, al Groddek, Comm.

p. 50-64, al Seek, die Quellen deb Odyssee p. 384,

ed anche, mi si conceda, a un mio articolo in

BlBLIOTECA DELLE ScUOLE ItALIANE, Vol. V, tl. 15

che qui per sommi capi riaasamo. Erodoto, VI,

105, dice che, appena ricomposte le cose dopo le

guerre persiane, gli Ateniesi innalzarono un tern-

pio al dio Pane. Si ha poi di Simonide di Ceo,

Bergk, 133, on epigramma, composto probabil-

mente per il tempio, che dice, « me, Pane dal

pie di capro, 1' arcade, il nemico dei Medi, sta-

tui fra gli Ateniesi Milziade. » Erodoto aggiunge

che il dio, comparso all'ambasciatore Ateniese

Fidippide nelle vicinanze del monte Partenio

sopra a Tegea (che Pane e antica divinita del-

1'Arcadia), lo chiamd a nome e gl'ingiunse di

riferire agli Ateniesi che easi non si pigliavano

veruna cara di lui, mentr'egli era par stato a

loro sempre benigno e li aveva giovati gia in

molte maniere e lo farebbe per l'avvenire.

H proemio adunque sarebbe stato composto

circa qnesto tempo e recitato, secondo il Baa-

meister, nelle feste Panatenee. Altri lo fa seen-

dere fino ai tempi alessandrini o poco prima.

La forma levigata ed elegante, che appartiene

a on tempo seriore dell'arte, si allontana dal

carattere dell' antica poesia, ma, e in oid con-

viene anche il Ludwich, mancano gli element!

sicori per riportarlo sino all' eta aleasandrina.
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Rifiuto la divisione in due inni, che voleva

fame il Groddeck, sebbene cbiara apparisca la

divisione in due parti distinte, l'nna contenente

l'invocazione e alcuni tratti della figura fisica

e psicbica del dio, l'altra la nasoita dello stesso

dio celebrata dal coro delle ninfe, e il congedo.

Cantami, o Musa, il figlio d'Ermete, dal piede caprino, I

•ulla fronte duo corna, di strepiti amante, che per le

valli selvose corre insieme a le ninfe danzanti,

che de gli erti monti, a Pane gridando, le cirae

battono, al dio de'paschi, che ispida edensa ha la chioma, 6

ch'ebbe tutto in sorte le vette coperte di neve,

ebbe i montani gioghi egli aspri do' monti sentieri.

Scorre qua e la per folte macchie: ora e tratto da molli

liquidi corsi ed or valicando aspre rocce egli giunge

sulle piu alto cime a fin di guardare il auo gregge. 10

Speasn le lunghe lustra catene de' monti fulgenti,

pes80, con vigil occliio spiando, le flere selvagge

coglie a li stinchi e uccide. E allora che scende la sera,

cessa la caccia e torna soletto oantando: un giooondo

canto deriva dalle canne forate; a6 meno 16

vincere lui potrebbe nella gentile melode

quell'angel che tra i rami della fiorita stagione

tempera il canto dolce con lamentevoli note.

E con lui le ninfe montane cantando soave

balli intreccian preseo il fonte che bruno discorre: 20

1'eco del monte geme intorno del .monte a la cima.

Egli, qua e La nel giro del ballo cacciandosi e in meiso,

dania veloce (U dorso gli copre una pelle di fulva

lince), beando il core del canto aonoro, aul molle

XV1III.
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pr&to aaltella, dove il croco e il fiorcnte giacinto, 36

sparsi per l'erba folta, olozaano soavement*.

Volano gl'inni al vaxto Olimpo e a gli Olimpii buti;

sovra gli altri Ermete benigno cantavano solo,

ch'egli e di tutti quanti gli dei measaggero veloce,

che no l'irrigua Arcadia, altrice d'armenti, pervenne, 80

ove frondeggia a lui la selva cillenia: se bene

foase an iddio egli quivi l'armento dal lucido vello

ad an mortal pasceva: cobelo intenso deaio:

con la Driope ninfa dai lunghi capelli giacere.

Ella concede il dolce connubio e net talamo un figlio 86

caro genera a Ermete, orribile toeto a vedere:

pie di capro, due corna, dolce riso e frastuono.

Balsa in piedi e fugge la balia e abbandona il bambino,

ehe parent* a mirare l'ingrata faccia barbuta.

Subito invece Ermete benigno accogliendolo, il reca 40

fra le aue breccia, e lieto fu il nume oltremodo nel core.

Corre veloee qaindi de gl'immortali a le sedi,

bene ravvolto il Sglio in pelle di lepre montana.

Preeso di Zeua allora e degl'immortali sedendo

mostra il figlio; tutti ne fecero festa gli dei, 46

aopra tutti gli altri il Bacchio Dioniso: di Pane

indi gli diero il noroe, che tutti avea fatto giocondi.

Salve eosi tu, o nume; nel canto a te volgo la prece;

anehe in un altro canto fart di te appreaso ricordo.

.

6. ayXsi^ffpOf lion * veramente • ehe lipid* e denea ba la

ehiom* * (qoante parole, ahime, per una aola); ma neppure e

dalle laolda ohioma • one male oonTcrrebbe all* plaetio* rap-

preoenteslone di Pane, dio delle energie vegetal! e degll aepri

Indi venatori.

9-15. nel teato 8-16. Queatl rerei ii eono offortl a avariatiaaime

interpretation!. Quell llano le ragioni dell* interpretaaione mia

vegga, eal vuole, la noU a qneeto loogo aall'Im Onaeico a Pa»«,

Anoona, Xerelli 1808. Qui aggiungo eolo.a propoiito deleaver

tradotto ptt&POIffl» tyiAKO/ilvcf fiaXaxO(<J< con e tratto da

aolli liquid! oorai*(leggo(9f&K e non tqpffOpfVof), ehe anehe in

Sofoole, Aiaee. v. 8B5 Pane e detto iXlVXayxTOJ, e Nonno nel

41 dei Dlonlaiaei dioe ehe Pane traaeorre leggermente mile aeqae

bettendo, aeaaa bagnarai, II mare eolle aampe eaprine. II dio.
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tecondo m*, appara in qooft'inno ooma notatora, p»itor«, oaocia-

tora a oantora. E a propoatto di tradualoni da rlfara. vaggaal ooma

randa i tt. 18-16, A. M. Salvini: Spaaao traaoorra la laugh* c*-

praia — Montagna a apaiao na* lor •tinohi • eacoia — Vanna uool-

dando ftara. eon aouto — Ooohio aoorrando. Allor aoni la aara( —
Ooma da aommita di oanna uaoando — Sotto la Mao* eaiu«ndo

aoava. (T)

IB. pnuffAV par canto non infr*qn*nt*'ln gr*oo ooma In la*

tino. Baatl II lnogo ilella booolioa virgiliana I, 8 $Ucwtr*m Unal

awaa mtditarlt avena. n
88, • oolaalo inUnao daiio • laggondo ool Ladwlvu I At a bob

&ikt, a mono anoora \o&t.

W Laggo &(vbtjl, nome dalla ninfa, non Atuoiroc.

88. Farimanti ool Ludwioh loggo >i V non a '* J» « aiogawahrta

die Hoohnit und gabar ihm ainen 8»hn. «

88. Anoha di quaato varao molt* iono la variantl, talora aaaai

atrnna. Mi limilo a dira oha intando Tl&^vij par • nntrioa • ai-

gnifloato ebe ha g*n*ralm*nta quaata parola a non par • madra >

(dalla rad. &», eolai oha allatra). Tfi(f6( aquivalcnt* • Tt^vif *

par ehiamata Demetra, V. r. 100 oho in forma di vaoohia appara

alia flglie di Caleo a oho li inoarioa di rallavara Damofoonta, non
di allattarlo di earto. Si aa oha a quaat'nmoio non vanlvano mono
nappar le ragina. Talora la nutrioe potava allattara. ma in qnaato

oaao para oh* aaaa ai nomaaae Tl7&>l a non Tidty'lf. Pal raato

oha al parto drlla ninfa Dridpa aailatoaaa una Ti&^vif, oh* doveva

praatar 1* prim* oar* n tonere fr« la braooia il noonato, cot* oh*

la poarpara non potava far*, e uaturaliaaimo. Cha poi alia vlata

dal moatrioiattolo qnaata fuggiaa* apavtntata, a pur naturala; cha

fugga la madra appana datolo in lao*, non aarabb* no eonvanlanta

n* poaaibile. La variant* ri&lfrC* rit'arito ad Ermata • la onrioea

oaaervasione dal Ladwioh, oha cioa an po' di latt* di oapra al pio>

oolino gliclo avra offerto par lalntara latte di balia, aa non va-

iiiaaaro da nn nomo coil b*n*m*rito d*gli atudi graei, farabbaro

ridor*.

46. B>K)£f(Of ai trova ooma aggattivo anoho in Erodoto IIII. 79}

a in Sofoola, Edipo a Colono. v. 679, /3aK^iwrO{.

47. II oantor* diea oh* gli altri dai poaaro nomo Pan*, Pan, al

flglio di Erm*t*, %n <pfi*0L T«CT( trpt^n. Simili oonatl atimo*

logiei, fraqoanti in Soma a in Oraoia, a di cui ai hanno aaampi
molti in Eaiodo o flno in Omaro. aono atatt faoilmenta confutatl

dalla aolansa dot linguaggio. (lav a dalla rad. jxt, ool foraa ai

rifariao* Paltt, daa latina dalla paatoriala, dondo Taw, irtUfiai

pm$e» • pvtUr. Nalla varaiona ooma far oapir* il biatiooiof
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AD EFESTO

Mnaa, oantami Efesto, souuno artefioe, che con Aton*
dalle glauche pupille, mut6 gli nomini di selvaggi in

civili e felioi nelle gioie della famiglia, 1-7.

Proteggimi sempre, Efesto, 8.

Efesto ed Atena erano insieme adorati nel-

l'Attica. Platone nel Protagora 321, fa apponto

dire al sofista che Prometeo rubo, insieme al

fuoco, l'abilita artistica di Efesto e di Atena,

con evidente allusione cortese alia citta che

1'oBpitava. Alle due divinita insieme unite era

dedicate la feata dell' ultimo giorno del mese

Pianepsione, dalla meta di Ottobre alia meta di

Nbvembre, col titolo di j(aXx«"a e 'A^r.vata. Pu6

oongetturarai ohe il presente proemio fu appunto

in queeta festa cantato. II tempo si ignora.

XX.

Cant*, o canora Musa, Eftsto, sagaee Inventor*, 1

che eon Atena dalle glauche pupille, di belle

open fu maestro a gli uomini, i quali si come

fiere viveano prima nelle montane spelonehe,

or* da Efesto inveoe, arteflce sommo, eruditi, 6

entro Ie lore case nella vicenda de gli anni

passan quieti sens* cure e travagli la vita.

Siimi benigno, Efesto, e fammi dabbene e felloe.



AD APOLLINE

II oigno ti canta, o Febo, festoso lango.il Peneo,

oosi l'aedo ti leva negli inni melodiosi, 1-4.

Conoedo 6.

Dice Platone nel Fedone p. 84, 85, che i cigni,

quando s'accorgono che devono morire, mentre

anche prima soglion cantare, allora piu special-

mente cantano, lieti perche stanno per andare

a trovare il dio di cui sono ministri. Si potreb-

bero citare molti altri luoghi di antichi scrit-

iori, che attestano che l'opinione sal canto del

oigno era assai diffusa fra gli Elleni, i quali e

sui cigni e sulle oicale e su altri aoimali ave-

yano, per ragioni ohe non e qui il lnogo di ri-

oercare, idee e oredenze assai diverse dalle no-

stra. Nessuno di noi ha forse mai udito questo

canto meraviglioso, quantunque sia rimasta nel

linguaggio oomune la frase. Tuttavia insigni na>

turalisti dicono che il oigno ferito mandi fhori

note sonore e ohe il Cycnus mtuicus, ohe abita

nelle regioni settentrionali della zona temperata,

ha un canto ohe di lontano produce una soave

impressione. Avevano i Greoi nozione di questo
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cigno, che raro doveva capitare nelle loro re-

gioni e che percio appunto lasciava libera la
fantasia Si favoleggiare intorno ad esso? Co-
munque sia, il cigno era sacro ad Apolline, aveva,
secondo Plaione, il dono della divinazione, e Ci-

cerone Tusculane I, 30, 73, 68, afferma che ap-
panto per aver ricevuto taJ dono, ne faceva prova
con quel sao cantare presso a morire.

Ove e qoando il breve inno fosse cantato non
si sa.

0

XXI.

Febo, te cant* il cigno e l'ala sparnasia teatante 1
del Torticoeo flume Peneo per la prod* esultando,
to cosf l'aedo, temprando la cetera arguta,

aempre de gl'inni leva nella gentile raelode.

Salve eosi, o potente, nel canto a te volgo la prece. 6

a Dm awni, oaa in TaMagiia, tttnwiuta U vail* di T*mp«,
l'altre Mll'Elide, basso il soa» di Paa*a. 11 castor* dor*tU
awo ia ante 11 MOODdo, • fori* da qn*tu mention* ii potnbb*
argaaMatar* ciel laoge ot» il brora proamio fa eantato.



A POSEIDONE

Canto Poseidone, il dio del mare, scotitore, doma-

tore di oavalli, cui s'affidano le navi, 1-6.

Cohoedo 6-7.

Dice il VI epigramma omerico « Odi, Posei-

done, potente scotitore della terra, dominatore

dell'ampia divina Elicona, manda un vento se-

reno, che possano vedere senza danno il loro

ritorno i nocchieri, che sono guida e duci della

nave; dammi poi di giungere ai pie del selvoso

Mimante e di trovarmi con uomini verecondi e

pii, e ch* io possa punire colui che, ingannando

l'animo mio, offende Zeus ospitale e la mensa. »

Ed Egesino, o Egesia, presso Pausania Villi, 29

canta < Ad Ascra si uni Poseidone, scotitore della

terra, che a lui generd nel volgere degli anni

un figlio, Eolo, che primo insieme ai figli di

Aloo fondo Ascra, che si stende sulle irrigue

falde dell' Elicona ». Le parole di Egesino non

la8cerebbero dubbio sull' Elicona che si nomina

nell'inno present©, e che ivi in Beozia avesse

culto Poseidone. Pure si voile cercare se non a

una citta achea dello steaso nome si riferisse
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questo culto. Omero II. XX, 404 chiama Posei-

done 'EXtxoivioc ava§, e come tale, oltre che in

Beozia, era adorato in Priene e in Atene. Quanto
al nostro breve inno non ci vedrei assolutamente,

come pare alio Hermann, una derivazione orfica.

Qualche pensiero orfico senti invoce nell'epi-

gramma omerico sopra tradotto. Mancano indizi

di tempo e di luogo, perd e noto il culto di Po-

seidone Eliconio celebrato nella Ionia. Era anche

venerate soll'istmo di Corinto, e in alcuni demi
ateniesi, a Colono e al capo Sunio.

XXII.

Poeoidon, possente iddio, comineio a cantare, 1

scotitore dell* terra e del mare infecondo,

sire del mar, che Ege regge ed insieme Elicona.

Doppio onor gli dei ti diedero, Ennosigeo;

Mt domator di cavalli e salvatore di navi. 5

Poseidon dal crine osouro, che cingi la terra,

•aire, beato, assisti con core benigno i noochieri.

a 0»* fofM Eg* son •! bene; ohl la pon* nall'Aeaia, ohl

aaU'EUda.
*• Xnnoaifao, da iv • Fed' ya, • U dio oh* aoao«e la terra ool

aattar* dall* ond* sol lido • l'infariar* dalU tempest*. VaU dun-
\m» aaanto yaxHt HWiripa dal t. a
a la tale qaalita el appalono i DiotoAri nagl'i. XVII • XXXIII.

L'arte rappreaenta Foeeidone •oorrente soil* ond* a galdante •*!

aaaaUa aaralll.



A ZEUS

L'aedo si accinge a cantare Zeus in colloquio con

Temide, 1-8.

Congedo 4.

Esiodo Teog. v. 901 narra che Zeus si uni

alia bella Temi, che gli partori le Ore; Eunomia,

Dice e la fiorente Irene. Omero non eonosoe

Temi, che come divinita inl'eriore, che disimpe-

gna l'ufficio di chiamare a consiglio gli dei e di

radunare e sciogliere le assemblee degli uomini.

In questo inno, certamente nato dopo l'eta di

Esiodo, Zeus e unito in colloquio famigliare con

Temi. Anche nell'inno orfico LXII, 2 e detto

che ella, Temi, siede sopra il sacro soglio di

Zeus, guardando dall'alto del cielo la vita degli

uomini mortali. Malgrado ci6 non si pud asse-

rire con sicurezza che le parole orfiche genera-

rono l'inno omerico.

Zeus cantero, il migliore, il massimo degl'immorUH, 1

ampliveggente, imperante, onniponsente, che a Temi,

ch'al dirimpetto gli uiede, volge assennate parole.

Siimi benigno, o veggente, o massimo, o illustre Cronide.

8. iyK^fSov i^opivlf inelinato eorptre, qua* mm/«, oo§«r»» it

B»nmei«t«r, ut famlllarlUr eollcqutoUum. II mlo .oho »1 dirim-

potto gli flodo » non rondorobbo U piMtiolU doll* positar* di

Temi in quooto plooolo <jniuir«tto. U*, oomo dirlo •HrlmonU, to-

Undo dir bravo, » oooon doll* Urania dol »orto»

XXIIL
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AD ESTl A

Eetia protegge il tempio di Apollo in Delfi. L'aedo

la inTooa ad entrare in oompagnia di Zens nella casa,

ove egli libera il canto, e a proteggere il canto, 1-6.

Senxa il congedo.

E il primo inno ove l'aedo apertamente dice

ohe fra le domestiche pareti awiene la festa e

la invocazione della divinita, quando cioe a prin-

cipio del simposio o alouno dei convitati o an

canton innalzava il oanto epico lirico o sola*

mente lirioo od anche la elegia a an dio, a ana

dea e talora ad onore del padrone della oasa.

Che questo sia un vero proemio non oserei as-

serire. Manca qualunqae determinazione di luogo

e di tempo. Nell'inno maggiore ad Afrodite si

dice che le opere della dea dal dolce riso non

piacciono ad Estia, la primogenita di Crono, e

che invano le proffersero amore Apolline e Po-

seidone, ch'ella aveva giarato, toccando il capo

di Zeus, di restarsi eternamente donzella, e ohe

allora Zeas le diede, in cambio dei piaceri del

connubio, il privilegio di occupare il centro delle

case a godersi il fumo delle vittime, di ricevere

i primi onori nei templi, veneranda su tutte le

dee. Anche nel rivolgere la preghiera a piu di-

vinita insieme bisogna prima far menzione di

Eetla, alia quale, come e detto nell'inno XXVTTTT,

4, nei oonviti si consacrava la prima e l'nltima
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parte della libazione, oosi nei sacrifici la prima

e l'ultima parte, a signifioare tanto che ella fu

la prima delle figliole di Crono e 1' ultima ad

essere rigettata dal suo ventre, quando Zeus a

cid lo costrinse, quanto che ogni atto amano ha

principio nello stato e alio stato deve riferirsi.

Cosi in Atene fu uffioialmente riconosciuta que-

sta divinita, quando ebbe essa pure posto nel

pritaneo, focolare comune del popolo ellenico.

ij da notare che Omero non fa mai menzione

ne di Estia ne della santita del focolare. In Boma

la dea era adorata oolle stesse attribuzioni che

aveva in Grecia sotto il nome di Vesta ed aveya,

come si sa, un collegio sacerdotale di vergini,

che oonservavano sempre aooeso il saoro fuooo,

simbolo della inoorruttibilita della famiglia e

dello stato.

XXIIU.

Tu che il sacro asilo d'Apollino grande, che lunge 1

scaglia, o Estia, nella sacra Pito proteggi,

sempre da' tuoi capelli il liquido olivo distills,

vieni in quest* casa con Zeus saplente benigna:

anco il tuo favore a questo mio canto concedi. 5

a. A Pito, il * tUIo ampiamonto n.ll'l. II, torgorail frmooo

Umpio, sol qatil* e'or* aaeho an'ara ad EitU. Si p«n»i oho gU

ootichl obiamavano Pito l'ombolioo. il oantro dolla torra »ilw-
dra iublto la ragione dol lnogo oodoomo alia Torgino divina.

B. Poroho die* I'aodo oho il oapo dolla doa itiUa di liqnido ollrof

Hon cwdo oi riroriooa aUa •tataa, poroho aon abblamo nodaia di

imJU aniioni. II pooU «i immagiaa viva o proorato Katla o por-

oio ool eapolU.laeonU di olio odoriforo.
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H canto e la cetra son dono delle Muse e di

Apollo. La regalita e dono di Zens, 1-5.

Coxoedo E Fbomessa 6-7.

ii un oentone conflato di vari versi della Teo-

gonia esiodea. Anche il concetto contenuto nei

ty. 4 e 6 e tutto esiodeo. Che sia stato messo

aasieme da un grammatico e da un graminatico

bizantino e stato affermato. Non sarebbe piut-

toeto opera di un aedo di poco ingegno, che nulla

di nuovo sapendo dire, si e liberamente servito

di quanto era stato gia detto? Nessuno e sapiente

di sapienza propria, dice il poeta. Nulla dunque

pu6 con sicurezza congetturarsi del tempo e

luogo ore fu cantato.

XXV.

Dalle Hum e da Zeus 1'inisio o da Apolline voglio; 1

che da le Mum appanto e da Apolline lunge scagliante

l'uomo ha il canto in terra e de la cetera il dono.

Bono da Zeua i regi. Beato colui che le Mum
amino; a lui dal labbro acorre aoave la voce. 6

Figlie di Zeus, salvete, anche il mio canto gradite;

eh'to faro di voi in altro mio canto ricordo.



A dionIso

H figlio di Zeus e di Semele, Dioniso, io canto.

Nacque in ana valle del Nisa, le ninfe lo allevarono

amorosamente. Cresciuto oorre oolle ninfe per le aelve,

che ne risnonano, 1-10.

Salnto ed augurio, 11-12.

Forse fa, al pari del VII, non si sa quando,

recitato nelle Dionisiache brauronie, festa oam-

pestre del mese Poseidone, corrispondente in

parte al nostro dicembre, nelle quali si sa che *

si tenevano gare rapsodiche.

Canto il romoreggiante Dioniao, ricinto la chioma 1

d'edera, illostre figlio di Zeus e di Semele ohiara,

cui le ohiomate ninfe nntriano accogliendolo in grembo
dal suo gran padre, e nelle valli del Nisa allevaran

tutte amoroso: ei orebbe seoondo il paterno talento 6
fra gl'immortali eocelao sotto uno apeoo fragrante.

Poi one lui le dee ebber cresciuto famoso,

ai che allor oorrera per le selyose rallate,

XXVI.
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d'edera pieno • d'alloro. Le ninfe aeguivanlo, ed egli

gnida le ninfe: un grande riempie frastuono la selva. 10

Salve, o racemoao Dioniao, deh damtni ch'io poesa

giungere un'altra volta la grata tua fesU a godere.

It. Tradaoo am' fclir* volta • 11 it Zf>*t, InUndondo »l rio-

htuiI <U1 lodi fottirl, oho, m propria l'lnno fa ooateto bouo

Bmwih, ttatnit • oolobrnrst oon moggior pomp* ogol olnqa*

•sal, wtrrannpU.



AD ARTEMIDE

Abtemide cacciatbicb. Artemide, sorella d'Apollo,

canto, che scaglia le anree frecce nella caccia frago-

rosa. Paga della sua preda, allenta gli arohi e recast in

Delfi a destare il coro delle Muse e delle Cariti, 1-14.

Il canto. Leto, madre di eccelsa prole, e obbietto

del canto, 15-19.

COHOEDO B PKOME8SA 20-21.

Trovasi nel presents inno il nome di Delfi,

v. 14, A«X<p<5v e« niov% tifpov, per la prima volta,

che il nome antico del luogo ove sorse il piu

solenne oracolo della Greoia e Pito. Malgrado

ci6, non e possibile stabilirne l'eta, quartanque

possa oon sicurezza affermarsi che sia jpo la

composizione dei due inni maggiori ad Apolline'.

Nel Villi si vede gia Artemide in relazione

con queflto dio, quando, abbeverati i suoi ca-

valli nel flume Melete, li aizza verso la vitifera

Claro, ove l'attende il fratello. In questo essa

si reca a oomporre e a guidare il coro delle

Muse e delle Cariti, e in Delfi ella pore ha suo

culto. Notevole variazione del mito, perche di

solito ella guida soltanto il coro delle Ninfe.
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Esiodea e tale unione delle Ninfe e delle Cariti.

Si confronti nell'inno ad Apolline Delio ana ben

piu nomerosa danza divina, alia quale i due Le-

toidi pur prendono parte; e poiche ho richia-

mato una danza, ricordisi ohe anche Orazio nel-

l'Ode I, 4, 6-7 unisce insieme le Gratiot e le

Nymphae, e la Cytherea Ve..u* guida il ooro leg-

giadro. Noto inoltre che l'inno finisce con il

canto del coro di cui e argomento la nascita dei

Letoidi, come nell'inno XIX le Ninfe sole, e non

anche le Muse, come vorrebbe il Ludwich, can-

tano la nascita di Pane.

XXVII.

Canto la rittonante Artemide, d'oro le armi, 1

rergin pndica, de'ceryi storminio, dei dardi signora,

mora gemella d'Apollo da l'armi d'oro, che per li

monti ombroei e per le rette giuliva a la caccia

tende gli arohi d'oro scagliando le freocie sonanti. b

Treman le vette de gli alti monti, la selva rintrona

orribilmente sotto il fragor de le Here; la terra

frame e frame il pinto pescoso. Ha ella con forte

cnora per ogni dove si volge uocidendo le belve.

Qoando poi la dea, dardi lanoiante e di fiera 10

Tigile, paga sia e lieta la mente, i ricurvi

arohi allentando, rer la casa del caro fratello

reeasi, a Febo Apollo, nel ricco paese di Delfi,

delle Hose e delle Cariti il coro a destare.

Quivi appeei gli arohi sonanti da lunge e gli atrali, 16

guida i oori, avrinta il corpo in leggiadro ornameato.

Esse l'ambroeia toco movendo cantano Leto,



AD ARTEM1DK. 17J)

bello il piede, come desse a la luce figlioli

ottimi fra gl'immortali per l'opere belle e il couaiglio.
Figli di Zeus e di Leto dai langlii capelli, salvete: 90

io faro di voi anch'in altro mio canto ricordo.

« Ola Om.ro Od. VI. 109-108 dmrln Artamida in tel. qwdlta
a In Ma »tUKi»m.nto, a lei paragonando Xaiuioaa, Aglia di AL
oinoo. • Com* Artamida aaattatriea aoaflia dardi snUa ImIt* pal
gioghl dal Taltfato o par I'Erlmanto, dUattandoti d'aaoidar eia-

!
°*rTi y*loei' In,lM»» •»» »«i pigUan dilatlo le Nin/a

flflia di Zaot, abitatrioi da' eampi, a Lato aa (ioiaoa sal cuora.
'

/
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AD ATENA

Canto Atena che nacque dal capo di Zens, armata

e in atto di lanciar dardi: l'Olimpo ne trema, alula

la terra, conturbasi il mare, Iperione rattiene i de-

strieri, Zeus ne gioisce, 1-17.

COXGEDO E PBOUE88A 17-18.

Lo scoliaste di Apollonio Rodio, Argonautioa

im, 1310, dice che fu il primo Stesicoro ad

asserire che Atena balzd armata dal capo di

Zeus. Onde si dedusse che l'inno appartiene al-

l'eta seguente a Stesicoro, circa il 600 a. C.

Altai lo farebbe posteriore all'eta di Fidia, circa

il 450. Certo e notevole in esso la mancanza di

Efesto, quale aiuto alia nascita della dea; e sic-

come tale aiuto manca anche in Esiodo, Teogo-

nia 924-26, mentre appare per la prima volta in

Pindaro, (n. nel 622) Olimp. VII, 86 e segg. me-

glio e ritenere il presente inno anteriore all'eta

di Fidia. Atena e specialmente la dea che per-

sonifica in se il senno, la virile prudenza, quindi

l'abiliti nelle opere dell'ingegno: e perci6 l'ausi-

liatrioe e la scorta di Ulisse, che per opera di

lei ritorna finalmente in patria. $i questo tra i
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brevi uno degli inni piu belli per la viva rap-

presentazione della nascita della dea e per gli

effetti onde ne fa il mondo commosso.

XXVIII.

Pallade Atens, dea illustre. io m'accingo a cantare, 1

gli occhi assurra, il senno versatile, il core di bronso,

vergin pudica, delle citta protettrice, pugnace,

Tritogenia, che il saggio Zeus generava dal saoro

capo suo, di guerriere armi vestita, splendenti 5

d'oro, che i riguardanti eterni abbngliarono tutti.

Rapidamente balza fuori del capo divino

nanti a Zeus che scote l'egida, acuti vibrando

dardi: il grande Olimpo terribilmente vacilla

sotto l'inceder grave de 1'Occhi azzurrina, la terra 10

un ululato mise terribile, il ponto turbossi

entro i purpurei flutti: si sparse pel lido la spuma
tosto. Per lungo tempo d'lperione 1' illustre

figlio rattenne i veloci cavalli, insin che la dea

s'ebbe dal sacro corpo I'armi divine deposte,

Pallade Atena. Zeus il saptente gioinne.

Salve cost, o di Zeus egioco illustre germoglio:

anche in un altro canto di te voglio fare ricordo.

6-14. Confrontisl l'imprefiiono cho provnn gli Otinpii aU'antrar*

di Apollo proprio • principio dsll'i. I; anoh'owo li avansa in atto

di icagliar dnrdi. Leto gli togli* la farotra «d allentn l'«rco; qui

AUdi da itsua dcpon* U armi, s tolo iillora Iperione ripreado

la «oa eoraa.
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AD ESTIA

L'aedo invoca Estia, che ha chiaro culto fra gli

dei 0 gli uomini, e cni si liba ne' banchetti, a proteg-

gerlo insieme ad Ermete, ambedue geni bnoni delle

ease, 1-12.

Cohoedo e Proue«8a 18-14.

Si ricordi quanto di Estia si dice nell'i. XXIIII.

XXVIIII.

Tn, che chiara sede ne l'alte magioni di tutti, 1

e degli dei immortal i e dei camminanti sul suolo

nomini, avesti in sorte, Estia, grande onore e gradito

dono di sacrifici, che sensa te non si fanno
fra i mortali conviti, ove a principio ed in fine 6
non si libi il dolce liquor de la vite ad Estia;

tn, Argifonte, figlio di Zeus e di Maia, dator di

beni, o mesaaggero celeste o da l'aurea verga,

ambo le belle case Tun Faltra d'accordo abitate,

pio m'assisti insieme all'onoranda, ad Estia 10

mite, che tutti e due, ben eonoscendo le buone
opre de l'uom terreno, il senno gli date e il rigors.

Salve, o figlia di Crono, o Ermete da l'aurea verga,

anche in nn altro canto di voi voglio fare ricordo.

7. Far II bob* Argiftmta radi not* i. XII a. 78.



ALLA TERRA MADRE UNIVERSALE

Potekza di Gea. Tutto quanto cammina aulla terra,

guizza nel mare, vola nel cielo e opera di Gea: le

messi, i figli, la vita, la morte sono da lei, 1-7.

La vita feijce. Golui, cui Gea arna, ha copia di

ogni frutto della terra, buone leggi hanno le citta e

la pace: i giovani figli intreccian danze giulive, 7-16.

CONGEDO ED AUOURIO 17-10.

II presente richiama alia mente l'i. XIIII Alia

Madre degli Dei, ove Rea e invocata per quello

ohe a lei piace: fragore di crotali, suou di flauti,

urlo di leoni e di lupi, eco di monti e di grotte.

Qui invece Gea e cantata come dea generante.

Dall' ammirazione per la potenza attiva di Gea,

l'aedo passa a fare an attraente quadro della

felicita di coloro, cui Gea sia benigna. Per que-

sta seconda parte si credette ravvisare nell'inno

una influenza orflca, che non c'e. Non e infre-

quente questo rivolgersi del poeta a contemplare

la felicita degli amati dagli dei. Nell'i. XXV
€ Felice colui, cui le Muse amino: dalla sua

bocca trascorre dolce il canto. » Cos! nell'i. V
a Demetra, parlandosi dei misteri eleusini, « Fe-

lice fra gli uomini colui che li vide, ma chi

non ebbe parte nelle sante cerimonie, quando

muoia, non godra di una sorte simile agli altri
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sotto la tenebrs nera. » E piu giii « dawero
beato colui, cui le dee rivolgano il loro amore,
tosto gli mandano a compagno nella oaaa Pluto,

che dona l'abbondanza ai mortali. » Questi ed al-

tri laogbi, che si potrebbero riferire, riapondono
alia tendenza gnomica e al sentimento emanante
dalla poesia esiodea, che comprende di se tutta

la poesia tragica e lirica posteriore e che pre-

corse l'orfismo di qualche secolo.

XXX.

6m canterv, di tutti mad re, d'armenti ferace, 1

onoranda, die nutre quant'e su la terra, cammina
sulla divina terra, quanto guissa nel ponto,

qnanto vola: tutto dal grembo suo pieno ella nutre.

Sono per lei i fiorenti figli e le messi fiorenti, 6
arbitra in tutto lei, puo dure la vita e la toglie

ai mortali. Beato colui cui tu voglia con pio

anirao fare onore: gli e datA abbondansa di tutto.

Orave la gleba a loro produce le messi, e pe'campi
vanno gli armcnti a stuoli, la casa di beni si colma. 10
Eesi con buone leggi nelle citta da lo belle

donne primeggian, molta dovitia e ricchessa li bea.

Oloriansi i lor figlioli di sempre verde lotisia,

lieto il core, intreccian le vergini i balli giulivi,

pulselleggiaodo sopra il florido smalto do' prati. 16
Tal tu onori, o dea, o uberrima dea, i tuoi cari.

Degli dei, salve, o madrc, o d'Urano stellato

moglie, dammi in cambio del canto gioconda la vita;

io faro di te in altro mio canto ricordo.

19. Qmim varw, eh* rUponde al v. 18 del Ueto, • eon Here rao-
difleasion* il v. 471 dell* I. V a Demetra. Piu obe an'Intorpolasioa*
lo eroderol nna derivation* eho potrebbe taij alntarei a etabillre
1*«44 dell'inao prwMU, pel qoal* a%aaea ogni altro indiik) dl
loogo • di tOBpO.



AD ELIO

Eurifaessa ed Iperione, figlio di Urano e di Gea,

generarono E6o, Selene ed Elio. Canta, o Musa Cal-

liope, Elio dall'elmo scintillante, che appare agli dei

ed agli uomini sull'aureo cocchio, che sale dall'Oceano

al cielo, 1-16.

COKOEDO e COXTENTJTO DEI- CaCTO EpICO 17-19.

Nel oongedo il rapsodo dichiara che dopo aver

cominciato da Elio, ora egli si acoinge a can-

tare « la progenie de' semidei, di cui le dee, le

Muse, rivelarono ai mortali le imprese. » Gli

uomini dunque che non vissero nella beata eta

primitiva non videro le imprese degli eroi; essi

le conoscono solo perche il canto epico, echeg-

giando di generazione in generazione, fino a loro

le tramando. Cosi l'aedo in questo, che e un

vero proemio per gara rapsodica, stabilisce i con-

fini ideali del mondo fantastico e leggendario,*

che splende negli incunabili della civilta ellenica.

L'esordio, anzi che ad una delle divinita mag-

giori, come di solito, e rivolto ad Elio, il quale,

sebbene godesse di un culto esteso od assai

antico, e considerato come una divinita solita-

ria, € che tutto vede e tutto ode, » ma non si
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mescola cogli altri dei, anzi e ritenuto a loro

inferiore e solo € agl'immoriali simile » v. 7.

In quest' inno egli appare agl'immortali ed ai

mortali, splendido, con l'elmo d'oro, in mezzo a
un'onda infinita di luce, sul cocchio rapidissimo,

che sorge dall'Oceano e sale per il cielo azzurro.

Un altro poeta, Mimnermo di Golofone, 630 a. C,
esclama: « Elio sostiene un'eterna fatica, ne mai
ha posa, ne lui ne i suoi cavalli, da quando Edo
dalle rosee dita lasciando l'Oceauo saiga sul cielo.

E lui porta attraverso i flutti rapidamente l'ama-

bile conca cesellata da Efesto, di puro oro, alata,

a fior d'acqua, mentr'egli dorme, dal paese de-

gli Esperidi alia terra degli Etiopi, ove c'e il

veloce cocchio e i cavalli, finche Edo generatrice

di luce si muova. Quivi il nglio di Iperione sale

sopra un altro cocchio. » E Stesicoro, 632-656

a. C; « L'Iperionide Elio scende nella coppa

d'oro per giungere, attraversando l'Oceano, alle

profondita della sacra notte tenebrosa. » Ne
Omero ne Esiodo conoscono i cavalli di Elio. II

primo ricordo se ne ha nell'inno omerico ad

Ermete III 69, ove e notevole che Elio si im-

merge veramente con i cavalli e col carro sot-

terra presso l'Oceano, concezione assai diversa

da quella di Mimnermo e di Stesicoro. Nell'inno

a Demetra V v. 63, Ecate e Demetra, preseu-

tandoai ad Elio, si fermano presso il suo coc-

chio. Dopo il colloquio colle due dee, egli sferza

i cavalli, che corrono rapidamente « come uoceili

dalle ali distese. »
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XXXI.

Elio, di Zeus o figlia, o Muaa Calliope, canta, 1

Elio rifulgente, che Eurifaessa dai grand

i

occhi di Gea e d'Urano stellato al figliolo donava.

A Eurifaessa illustre Iperlone s'univa

suora gemella, che a lui belltssimi Cgli produsae: 6

rosea le braccia E6o, Selene dai lunghi eapelli,

l'infaticato Elio a gl'imraortali simile,

che a gl'immortali dei ed ai mortali compare

sovra i cavalli, con l'elmo d'oro, i-ifulgono gli occhi

terribilmente, scintille lucenti s'irradian da lui. 10

Lungo le guance scendendo la chiara cesarie dai capo,

occupa il volto adorno che bene da lunge riluce.

Splendegli intorno al corpo la bella veste, lavoro

fine, de' venti al soffio; volan gagliardi i destrieri,

quando driszando i destrieri e il cocchio dai giogo dorato, 15

divinamente gli aiszi verso l'Ocoano pel cielo.

Salve, o grande, darami benigno una vita serena:

io canter6, da te cominciando, la umana progenio

de'semidei, che le Muse diedero a l'uomo ad esempio.

8. EarifkMU, da tupUf • ampio • 9a, <pot*t* che ampiamante

diaoopre, oh* lllumina lo apaaio •. & nominata aolo qui. Eaiodo

Taog. 871 da Taia par madra ad Elio, 8alana ad E60.

a. Iparione, figlio di Uraoo a di Oaa, a fatto qni flratallo di JBori-

fftUM a marito, com* Zatta riapatto ad Era.

6. Eoo, Salcn* ad Elio, la aplandide dirinita dalla laoa, faaaa la

paraonlAcaiione antropomorfloa : aarora, lnna a tola.

Digitized by



A SELENE

Cantate, o Muse, Selene, elie circonda di chiara lace
la terra e il cielo, quando si leva an villosi destrieri

salla sera, a mezzo il mese. II Cronide con lei s'unisce,

e ne naace la bella Pandia, 1-16.

COHOEDO K CONTKNTJTO DEL CANTO EpICO 16-20.

La plasties rappresentazione di Elio, lieve-

mente modifies ta, e applicata a Selene, ne phi
viva e ideale, quantunque non senza an po' di

ridondanza nella prima parte, mai fa fatta del-

l'astro notturno. Piove dal suo capo immortale
la lace e circonda la terra. Selene dalle candide
braccia, dai lunghi capelli, dalle ali aperte, sorgo,

cinta di vesti splendenti, aggiogando i destrieri,

che rapidamente spiugesi innanzi. Anche qui il

cantore si propone di uelebrare la gloria degli

eroi, chiari nel canto degli aedi.

La stretta affinita di questo col precedente
inno e patente, oltre cbe per le ragioni osservate

dal Gemoll, per la langhezza dei due carmi, 20
versi questo, 20 il precedente, se si ammette oollo

Hermann che sia caduto un verso fra il 14 e

il 15. Tatto dunque induce a credere che l'uno



A 8KLBNK. 189

e l'altro siano stati composti dallo stesso rapsodo,

non certo recente, ma neppure anteriore a Mim-

nermo, il quale diede prova di originalita va-

riando il soggetto de' suoi proemi e cantando i

due maggiori astri, del giorno' e.della notte, co
gli attributi antropomorfici di che la fantasia

popolare era venuta man mano rivestendoli. No-

tevole sovr' ogni altra cosa nell'inno XXXII e

la figura alata di Selene, estranea anch'essa ad

Omero. Quale fosse la patria del rapsodo inge-

gnoso non e dato congetturare; forse di Corinto,

di Sicione o di Rodi, famose pel culto di Elio?

0 egli, attico e forse Ateniese, trov6 ispirazione

al suo canto nella vista del frontone orientale

del Partenone, ad una estremita del quale erano

scolpiti i cavalli di Elio, emergenti dalle onde,

mentre dall' altra apparivauo quelli di Selene,

che al sorgere della diurna luce si tuffano nel

mare?

xxxn.

Dite, Muse, la bella Mone da l'ali protese, . 1

dolce parlanti figlie di Zeus, minUtre del canto:

dall'immortale capo di lei raggiando cirponda

splendida luce la terra, il mondo pel vivo bagliore

freme, l'aere chiaro da l'aurea corona rifulge. 6

Spargesi il ciol di scintilla, quando, madida il capo

bello. di lucide vesti cinta, la diva Solene

levasi, i chiari aggiogando destrieri da l'alta cervice,

i destrieri villosi, che rapidamente dinansi

spingesi, vespertina, a meuo del mese; nel pieno 10
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l'ampio diseo, dai cielo, mentr'ella cresce, si parton

vividi raggi, che aono segno si mortal! e presagio.

Mescesi alloia con lei ne' gactdi nel letto il Cronide:

•11a ne resta incinta e mette a lace Pandia,

ch*ha decoroso vanto di bella fra gl'immortali. 16

Salve, o regina, o dalle candide braeeia Selene,

doloe dea dai lnnghi capelli; da te eomineiando,

de'semidei la gloria vo'celebrare, de'qnali

cantan le belle imprese gli aedi, che son de le Muse
•ervi e dalle labbra effondono dolce la voce. 20.

1. Mob*, la miraratrioo, eon 1'idoa di prodnaiono • di ••ten-

sion*, da una prim* radio* mi oho vala • miiorut, produrii, Mten-
doral . Mi a mi$t in Tadioo luna • mUnra •. Affina tali
«an, aha riehiama il graoo f*ljv, il latino mtntiM, il tadotoo mond
m lona • a monat • mo** », 1'incloM aiooa. In Omero, II. XVIIII,
•M • altroT*, trovaai fiqvi) coma nom* eomana. Pindaro por primo

la poraoninoo in Olimp. Ill, 90 dandola il ooochio d'oro XPuff*f-

14. Pandia oi • altrond* ignota. Ci *i moatra oomo nn dnplioato

di 8alano, • eomo qnaata •ignifica • la rilac*nt* •. L* f**t* Pan-
dia *i atlabravaao, par*, n*l demo di Plosia, in onor* di Zaa* a

di Solone. 8* qnasto nom* d*bb* acoootarti a Panda, il pallida,

d*l Kakibkirmta, aba, impotant* a faoondarc la *po*a KunU, oon-

a*d* aba la viaiUno • la foeondino gli dai Kama, K*>a *d Mr*,
on o*o a***rir*. C*rto poro • oh* qa**ta otiuologia ai aoeordo-

rabba ool mlto naaaoato in qnMtl rsrai. 8*l*n* ii nnUo* al Cronida,
oaaia eampara nal oiate a gonora Pandia, la pallida lnoo an* ii

apaad* oalla tarra.



AI DIOSCURI

D cantore invita le Muse a dire dei Tindaridi, ohe

Leda, mesoiutasi in amore col Gronide, die alia luce

sotto il monte Taigeto, salvezza delle navi, qaando i

noochieri nelle tempeste a loro eacrificano agnelli bian-

ohi. I Tindaridi eccoli appaioio scotendo le candide

ali, e torna il sereno: tutto e pace, 1-16.

CoNGEDO E PBOME88A 17-18.

Notammo che l'i. XVII ha relazione con que-

sto dal quale deriva. In questo ambedue i figli

di Zeus sono considerati come dei marini vo-

lanti tra la procelle a soccorso dei naviganti

gouSviat mtpirjiooi « con le ali veloci. » Comune-

mente gouSos o |avS6§ e « giallo » ma dal tro-

varsi tale epiteto attribuito alle pecchie, alle ci-

cale e fino ai venti, e lecito inferire che non

serva ad altro ohe ad esprimere genericamente

la velocita. Del resto, chi vuole, vegga tra gli
|

altri il WOrterbuch del Pape alia voce. Tale rap-

presentazione dei Dioscuri e affatto ignota al-

l'lliade, ore anzi si dice, III 243-44, che quando

Elena sospira di sulle porte scee di non scorgere

nel campo acheo i suoi fratelli € Castore doma-
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tor di cavalli e il valente pugilatore Polidette,

loro gia racchiudeva nel suo seno l'altrice terra

la in Lacedemone, nel dolce suolo della patria. »

E noto cbe Teocrito conobbe quest' inno, deri-

vandone in parte VepilUon 22. La composicione

dunque del secondo inno omerico ai Dioscuri

oscillerebbe tra il tempo della composizione della

tttXooxozia. e l'eta di Teocrito, 220 circa a. C.

E un po' troppo lungo tale spazio di tempo, ma
manca ogni argomento sicuro per determinarlo

meglio. II luogo ove fa cantato si ignora, foree

in Atene.

XXXIII.

Muse. cantnte i figli di Zeus da gli occhi vivaci, 1

i Tindaridi, germe di Leda dal piede vezsoao:

Castore domator di cavalli ed il puro Polluce,

cui, sotto I'alta vetta del monte Taigeto, in amore
• mittta al tern pestoso Cronide, die in luco, salvessa 6
delle terrene genti e delle navi veloci,

quando per I'aspro p6nto infitriano l'annue procelle.

I naviganti allora implorano i figli del grande
Zeus con bianohi agnelli, iattisi in cima a la poppa;
il iurloeo vento • l'onda del mare la nave 10
•ono a sommerger presso. Ma eaai oompaiono toeto,

l'ale ratte aootendo per l'etere: toeto la furia

fanno oessar de' venti e toeto spianano i flutti

del biancheggiante mare, fauati segni a' noccliieri,

termine dei traragli. Ed i nocchieri al vederli 16
godono e danno poaa alle molests fatiehe.
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0 Tindaridi, a ratti cavalli freno, salvete:

io di voi faro in un altro mio canto ricordo.

11-18. Tale apparire di giorani alati in nuiio all* ftiria del

nembo t veramente piano di poesia. I latini paneano al benlgno

loro inflnuo inlla narigaiione oomo formanti la eoetellniione del

Qtmlni. 8i rioordi il luctda ildtra orasiano. n metro Parinl eeppe,

forta da qaeeto inno, derirare la pid balla itrofe dalla ina troppo

longa oda al cardinal Dnrini, a son ao aatenermi di qui traaori-

rarlai . Come la Oreoia un di gl'inolitl flgli — DI Tindaro era-

datta — Agili rolla »«tte - Da la na»i apparir pronU ai perigU—
E, di feliea raggio — 8favillando il bal orin biondo a la reetl, —
Carrara i roiei dorii a la eeleati — Porgar braoaia, ooraggio —
Dando ftra 1'alta tainaooianU spume — Al trapido nooahiar aare al

lor noma — Tala in sambianti aoo.

19

Digitized by



FRAMMENTI DI UN INNO A DION ISO

~. Dioniso, figlio di Semele e di Zeus, ove nacque?

A Dricano? a Nasso? Non certo a Tebe, come vo-

gliono alcuni. Presso il corso d'Egitto awi ana Nisa...,

A te s'innalzano simulacri, in onor tuo si fan sacri-

fici, 1-15.

Sii tu propizio al cantore, che tu sei principio, tu

fine al canto, 16-19.

Cohoedo 20-21.

Diodoro Siculo I, 15 dice « fa menzione di Nisa

anche il poeta, Omero, negl'inni » e cita i vv. 1-9

del primo frammento. II codice di Mosca, del

qaale piu volte ho fatto menzione, ha dato il

secondo frammento. L'nno e l'altro appartengono

quasi certo alio stesso inno. Non e qui il caso di

fantasticare, come fecero alcani critici tedeschi,

salla maggiore o minora estensione del canto

intero. Impossibile e anche determinare dove e

quando fa recitato.

XXXIIII.

Quelli di Draeano dicon, quelli della ventosa 1

Icaro, quelli di Nasso dicono, o germe divino,

o Erafiota, • quelli che bevono l'aoqna d'Alfeo
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dai profondi gorglii, cho Semele, incinta di Zoue

lioto del fulmino, te genernsse. Ma altri, o signore,

diconti nato a Tebe ed erran. Degli uomini il padre

e de gli dei, lontano da gli uomini, to produceva

sensa che Era dalle candide braccia il sapesse.

Ce una Nisa, alta montngna, fiorento di selve

lunge dalla Fenicia. presso il corso d'Egitto.

. :

Molti a te simulacri innnlsseranno ne' templi.

Come tre sono questi, ogni tve anni a te senipre

gli uomini con perfotte ecatombi faran sacrificio.

Si dicendo Zeus sapicnte fe cenno del capo.

Fausto mi sii, o EraBota, cui sono lo donne

care, te gli aedi cnntan del canto a principio

ed a la fine; mai risuscitare il solenue

canto l'aedo pud, te lasciando coperto d'oblio.

Salve a te cosi. Dioniso Ernfiota,

con tua madro Semele, detta pur ano Tiona.

1-2. Credono debbano tenersi eeparate Driuuino ed Io»ro eitU

ambedne. Driioano. lecondo Strabone XIIII, 1. 10 earebbe itata

unH piccola cittJi ilell'isola Icaria preieo Same II Baumeiitor vor-

p.bbe leggere o't f«v yap Apaxavw s' i»i Ix*pw, intendmdo

learo per il borgo attioo dotto comunemente Ioaria. K in ogni

modo diffioile eapere il vero.

8. Ernn6U, 6 incerta la etimologia di questo appellatiTO. 81

erede roglia gigniAouro • fruttifero •.

9. Molti luoghi avevano nomo Nisa; una Niia in Etiopia, al

panto d' Incont.ro dol Nilo bianco e del Nilo nsiarro, e rammen-

tata da Brodoto II UB. ovo dioo ohe Dioniso, appena venuto alia

looe, fa traaportnto da Zeue, oaoito alia ina eoaeia, a Niia in

Etiopia al di eopra doll' Egitto. AltroYe lo itewo Erodoto ineiite

piu volte nel soitenere ohe il Baooo degli Elleni era una steua

oota ooll'Osirido degli Egixiani. Una leconda Niaa era 1' nrabica,

oitata dallo «te«io Diodoro III, 85. Una teria Nisa e nominata, M
non * errata la losione, nell' i. V a Demetra v. 17 e earebbo »taU,

•eeondo.alouni, una oitta beoUca ml monte Elioona. Di altre Nl»e

parlano i mitografl.

10. Per Egitto ei intenda il fiume Nilo.

mmwmnwv
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